
DETERMINAZIONE N. 86 DEL 09/07/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'attivazione della procedura aperta per l'appalto del
servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico e di altri
servizi di igiene urbana nel Comune di Senigallia - CIG 7537670A0D

 
 

IL DIRETTORE
ing. Massimiliano Cenerini

PRESO  ATTO  che  l’art.  7  della  Legge  Regionale  24/2009  prevede  che  le  funzioni  proprie
dell’Autorità d’Ambito di cui al D.Lgs. 152/2006 siano svolte dall’Assemblea Territoriale d’Ambito
(ATA) alla  quale  partecipano obbligatoriamente  i  Comuni  e  la  Provincia  ricadenti  nell’Ambito
territoriale ottimale (l’ATO 2 – Ancona coincide con il territorio della Provincia di Ancona fatta
eccezione per il Comune di Loreto);

RICORDATO che è adempimento di competenza dell’ATA, ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e
s.m.i. e dell’art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, attivare le
procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO che per il comune di Senigallia l’ATA gestisce il servizio di raccolta tramite appalto affidato
alla  ditta  Rieco  spa,  mentre  il  servizio  di  spazzamento  è  svolto  in  economia  direttamente  dal
Comune;

ATTESO  che  il  Comune  di  Senigallia  ha  manifestato  già  da  tempo  le  difficoltà  operative
intervenute nella gestione in economia anche per il pensionamento degli addetti al servizio non
integrabili; 

CONSIDERATO che tale servizio è stato quindi ricompreso nell’affidamento a livello di ATO in
house providing deliberato dall’Assemblea con atto n. 20 del 27/07/2017 che ne prevede per il
Comune di Senigallia la decorrenza dal 01/06/2018;

PRESO ATTO che i tempi di attuazione di tale affidamento sono poi stati differiti con deliberazione
n. 24 del 24/11/2017, a causa di ricorsi al TAR Marche presentati su tale atto da parte di due società
che svolgono il  servizio rifiuti  nel  territorio dell’ATO, sul cui  esito  sono stati  successivamente
proposti ricorsi al Consiglio di Stato che si discuteranno alla fine del mese di settembre e la cui
sentenza si prevede non sia nota prima del mese di dicembre 2018;

ATTESO che a seguito del differimento di tale affidamento il Comune, pur nella necessità di non
poter interrompere il pubblico servizio, è ora impossibilitato a continuare la gestione in economia
ed ha quindi chiesto all’ATA di individuare una soluzione alternativa per il periodo transitorio fino
all’operatività dell’affidamento a livello di ATO;
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RILEVATA pertanto la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di spazzamento in attesa
del perfezionamento dell’affidamento in  house providing,  con determinazione del Direttore n. 63
del 15/05/2018 si è stabilito di espletare una procedura aperta per l’intero servizio di spazzamento e
si è parallelamente proceduto ad un affidamento sotto soglia con procedura negoziata limitatamente
allo spazzamento meccanico per il  periodo dal 18/06/2018 al  09/09/2018 in quanto i tempi per
espletare una procedura aperta non avrebbero consentito la copertura del servizio per l’imminente
stagione estiva;

DETERMINATO l’importo da porre a base di gara, per il periodo contrattuale di due anni tenuto
conto  anche  della  possibilità  di  rinnovo  per  un  periodo  massimo  di  12  mesi  e  proroga,  in  €
2.117.500,00 IVA esclusa e che pertanto viene superata la soglia di rilevanza comunitaria stabilità
dall’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per cui occorre procedere con una procedura
aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 comma 3);

RILEVATO che alcune attività oggetto della procedura riguardano quelle maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190;

ATTESO che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto
previsto dall’articolo 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e in base al D.Lgs. 50/2016, ammontano ad
€ 0,00; 

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
è l’Ing.  Massimo Stella,  Responsabile del servizio progettazione,  nominato con Determinazione
della Direzione n. 58 del 11/05/2018;

RICHIAMATI i documenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatti in
collaborazione con i tecnici comunali:

- allegato A – Progetto del servizio comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA);

- allegato B - Criteri per la valutazione delle offerte;

- allegato C – Schema di contratto.

VERIFICATO che il Comune di Senigallia con proprio atto di Giunta n. 126 del 19/06/2018 ha
deliberato:
- di delegare l’ATA a indire una procedura relativa all’affidamento del servizio in oggetto e quindi

alla sottoscrizione del contratto di servizio con l’Impresa Aggiudicataria;
- di assumere l’obbligo di pagare il corrispettivo direttamente a favore del soggetto affidatario in-

dividuato mediante la suddetta procedura;
- di provvedere alla relativa copertura finanziaria nel bilancio;

ATTESO quindi 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;

RILEVATO  che  in  relazione  alla  presente  procedura  di  selezione  del  contraente  il  Codice
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Identificativo Gara (CIG) è 7537670A0D; 

PRESO ATTO che in data 06.04.2017 è stata sottoscritta apposita convenzione con la Stazione
Unica Appaltante  della  Provincia  di  Pesaro – Urbino relativa al  conferimento delle  funzioni  di
Stazione Unica Appaltante (SUA);

RITENUTO di provvedere, tramite la SUA della Provincia di Pesaro – Urbino, all’aggiudicazione
del servizio tramite gara d’appalto con procedura aperta utilizzando come criterio di aggiudicazione
quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  miglior  rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che in base a tale convenzione la SUA della Provincia di Pesaro – Urbino procederà
alla definizione dei documenti e alla gestione dell’iter necessario a consentire all’ATA la stipula del
contratto  per  la  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  di  cui  in  oggetto  dietro
riconoscimento dell’importo di € 5.000,00 (tetto massimo previsto in convenzione);

RILEVATO,  inoltre,  che  in  base  all’importo  dei  servizi  oggetto  di  affidamento,  la  Stazione
Appaltante  è  tenuta  al  pagamento  di  € 600,00,  quale  quota  contributiva  a  favore  dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione di cui alla deliberazione ANAC n.1300 del 20 dicembre 2017 recante
“Attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della legge n.266/2005 e s.m.i.; 

RILEVATO inoltre che tale quota contributiva sarà erogata per tramite della SUA di Pesaro Urbino;

ATTESO che la SUA di Pesaro–Urbino dovrà provvedere alla redazione del Documento di Gara
Unico  Europeo  da  rendere  disponibile  esclusivamente  in  formato  elettronico  indicando  nei
documenti di gara le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE stesso, l’indirizzo
del  sito  internet  nel  quale  sarà  reso  disponibile  il  servizio  di  compilazione  e  le  modalità  di
trasmissione da parte dell’operatore economico;

DATO ATTO, inoltre, che la presente procedura ad evidenza pubblica comporta anche spese di
pubblicità stimate in € 6.000,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO che:
 in applicazione del comma 35 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, le spese

per la pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs.
163/2006, in vigore ai sensi dell’art. 216, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 5 del decreto Mini-
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, recante “Definizione degli indirizzi
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del del
D.Lgs. 50/2016”, saranno rimborsate dall’Aggiudicatario alla Stazione Appaltante entro 60 (ses-
santa) giorni dall’aggiudicazione;

 in applicazione, altresì, dell’art. 216, co. 11 del predetto Decreto, le spese per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudi-
catario entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione;

CONSIDERATO che, con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020 e con i Decreti del Presidente n. 11 del 13/03/2018,
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e  n.  20  del  09/05/2018  di  variazione  dello  stesso,  il  Direttore  dell’ATA è  stato  autorizzato  ad
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi
definiti  nell’ambito delle missioni  dell’Ente,  oltre  a procedere all’esecuzione delle spese con le
modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratti;

RILEVATO che il contratto sarà stipulato con scrittura privata e sottoscritto in modalità elettronica
oltre che registrato con spese a carico dell’appaltatore;

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
- il DPCM 13 novembre 2014 e il comunicato del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 30

marzo 2018;
- il DM infrastrutture e trasporti n. 49 del 07/03/2018;
- lo Statuto vigente; 
- la convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Appaltante sottoscritta con la Pro-

vincia di Pesaro-Urbino in data 30/04/2015;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09.01.2018 di approvazione del PEG 2018-2020, nonché le De-

terminazioni del Direttore n. 28 del 13.03.2018 e n. 57 del 11.05.2018 e i Decreti del Presidente
n. 11 del 13.03.2018, n. 17 del 10.04.2018, n. 20 del 09.05.2018 di variazione dello stesso;

- i pareri favorevoli, riportati in calce, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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;

- l’attestazione positiva, riportata in calce, di compatibilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 9, co. 1,
lett. a, punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;

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

1. Di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento e si intende qui richiamata e approvata; 
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2. Di attivare, in esecuzione alla precedente determinazione del Direttore n. 63 del 15/05/2018, la
procedura di appalto per l’affidamento del servizio di spazzamento strade e aree pubbliche o ad
uso pubblico nel comune di Senigallia, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica con
criterio di  selezione dell’offerta  economicamente più vantaggiosa individuata sella base del
miglior  rapporto  qualità/prezzo ai  sensi  dell’ art.  95 comma 3 del  D.Lgs.  50/2016 s.m.i.  a
copertura del periodo transitorio fino al perfezionamento dell’affidamento in  house providing
del servizio rifiuti a livello di ATO;

3. 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;

4. Di approvare, ai fini della procedura negoziata, i seguenti documenti allegati che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto, redatti in collaborazione con i tecnici comunali:
 allegato A - Progetto del servizio comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
 allegato B - Criteri per la valutazione delle offerte;
 allegato C - Schema di contratto.

5. Di approvare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
e dell’art.  32 del  D.Lgs.  50/2016,  quindi  ai  fini  dell’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  i
seguenti elementi previsti nel progetto di servizio:

a. Oggetto del Contratto: Servizio di spazzamento strade e aree pubbliche o ad uso pubblico
nel comune di Senigallia;

b. Modalità di Selezione degli Operatori economici: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016;

c. Criterio  di  Selezione delle  Offerte:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata
sulla base miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
punteggi  assegnati:  70  p.ti  per  l’offerta  tecnica  e  30  p.ti  per  l’offerta  economica  (vedi
allegato B). 
Si dovrà prevedere l’esclusione delle offerte espresse in aumento rispetto all’importo a base
di gara poiché comporterebbero il superamento delle coperture finanziarie stabilite negli atti
di indizione della procedura;

d. Obiettivo:  garantire il servizio di spazzamento nel territorio del comune di Senigallia, per
dare  continuità  al  servizio  pubblico  di  igiene  urbana  in  attesa  del  perfezionamento
dell’affidamento  in  house  providing dell’intero  servizio  rifiuti  per  tutto  il  territorio
dell’ATO2 Ancona;

e. Durata: 24 mesi eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi con
previsione inoltre della prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" (c.d.
“proroga tecnica”) nel termine massimo di 6 (sei) mesi nel caso in cui alla scadenza naturale
o  in  caso di  risoluzione  anticipata  del  contratto  fosse  necessario  un lasso di  tempo per
esperire  la  gara  di  appalto  per  il  nuovo  affidamento,  ovvero  per  l’eventuale  entrata  in
funzione di un impianto di ATO;
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f. Forma  del  Contratto:  il  contratto  sarà  stipulato  con  scrittura  privata  e  sottoscritto  in
modalità elettronica oltre che registrato con spese a carico dell’Impresa Aggiudicataria;

g. Importo  a  base  di  gara,  esclusa  IVA,  euro  605.000  annui,  pari  per  l’intero  periodo
contrattuale, compresi i periodi di eventuale rinnovo o proroga, ad euro 2.117.500,00 IVA
esclusa di cui 0,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:

h. Soggetti ammessi alla gara:  gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
nonché le  imprese che intendono riunirsi  o  consorziarsi  al  sensi  degli  artt.  47 e  48 del
predetto Decreto legislativo;

i. Condizioni minime di partecipazione:

 Requisiti generali e speciali:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese); 
b) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex

articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
c) Iscrizione  nella  “White  List”  pubblicata  dalla  Prefettura  della  Provincia  in  cui

l’impresa ha  sede.  Nell’ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo già  costituito  o da
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziante  o aderenti  al  contratto  di  rete
ogni  soggetto economico deve essere in  possesso di  tale  requisito.  Nell’ipotesi  di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito deve essere
posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;

d) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. (Decreto 3 giugno 2014 n. 120) per la Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti
urbani) Classe D o superiore;

e) Certificazione di  Sistema di  Qualità  aziendale conforme alle  norme europee della
Serie UNI EN ISO 9001, per i servizi oggetto della gara;

f) Certificazione sistema di gestione ambientale EMAS oppure certificazione UNI EN
ISO 14001, per i servizi oggetto della gara;

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi, GEIE i requisiti generali e speciali
sopra riportati devono essere posseduti da tutte le imprese.

 Requisiti di capacità economico finanziaria
Aver  conseguito,  negli  ultimi  tre  esercizi  (2015-2016-2017),  un fatturato  globale  non
inferiore all’importo complessivo dell’affidamento.

 Requisiti di capacità tecnica – professionali:

- Di  aver  svolto,  negli  ultimi  tre  anni  (2015-2016-2017),  analogo  servizio  di
spazzamento per uno o più comuni per un totale di 40.000 abitanti serviti;

- Disporre per lo svolgimento del servizio di almeno cinque spazzatrici immatricolate
dopo il 1°gennaio 2016 di cui almeno quattro di 4 m3e almeno una di 2 m3 oltre ad un
mezzo ad alimentazione elettrica tipo Porter Piaggio con vasca, dotati di sistema di
rilevamento GPS. 
Per la dimostrazione del requisito dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale
l’offerente dispone e/o si impegna a disporre per l’avvio del servizio e per tutto il
periodo contrattuale di spazzatrici  e mezzi con le specifiche richieste;
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- Applicare al personale impiegato nel servizio in oggetto il CCNL servizi ambientali
(FISE/Utilitalia ex Federambiente);
Per la dimostrazione del requisito dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale
l’offerente si impegna ad applicare detto CCNL al personale impiegato nel servizio in
oggetto, dall’avvio del servizio e per tutto il periodo contrattuale.

j. Subappalto: obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta con la specifica
che, in conformità a quanto previsto dal bando tipo dell’ANAC n. 1/2017, non costituisce
motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara;
qualora l’offerta sia presentata con riferimento a più lotti la terna dovrà essere indicata con
riferimento a ciascun lotto ed il divieto di subappalto per le cause sopra elencate si riferisce
ai lotti non conformi; 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in
gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti  pertinenti.  Il
mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti
nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna
comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.

k. Servizi analoghi:  L’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire nuovi servizi analoghi, nel
caso in cui l’ATA dovesse richiederlo, di cui all’art. 39 del CSA; si stima che il possibile
valore di detti nuovi servizi analoghi sia quantificabile per il periodo contrattuale, compresi
eventuali rinnovo e proroga, in euro: 645.000,00 (seicentoquarantacinquemila/00);

l. Di prevedere inoltre le seguenti condizioni:
- la facoltà dell’ATA, prima della stipula del contratto, di non far eseguire parzialmente o

in  toto  le  migliorie  proposte  dall’operatore  economico  in  sede  di  offerta  (ancorché
oggetto di  valutazione ed attribuzione di  specifico punteggio in  sede di  gara),  senza
alcun  onere  per  ATA  stessa;  in  tale  evenienza  l’ATA  potrà  decurtare  il  valore
corrispondente di dette migliorie dichiarato in sede di offerta dal corrispettivo base o
utilizzare detto valore per il potenziamento dei servizi base o per l’affidamento di altri
servizi analoghi;

- l’obbligo dell’operatore economico di:
 di impegnarsi a garantire la presenza di almeno una struttura immobiliare di adeguate

dimensioni,  per il  ricovero di  mezzi  e  personale,  compreso lo scarico e lavaggio
mezzi, situata a non oltre 10 km di distanza in linea d’aria dall’ingresso principale
del Municipio del Comune di Senigallia, piazza Roma n. 8;

 allegare nei documenti di gara l'attestato di effettuazione del sopralluogo obbligatorio
rilasciato dall'ATA o dal Comune;

 dichiarare  che  la  propria  offerta  economica  è  comunque congrua nel  caso  in  cui
l’ATA eserciti la propria facoltà, prima della stipula del contratto, di non far eseguire
parzialmente o in toto le migliorie proposte in sede di offerta (ancorché oggetto di
valutazione ed attribuzione di specifico punteggio in sede di gara), con conseguente
decurtazione dal corrispettivo base del corrispondente valore di tali migliore dallo
stesso dichiarato in sede di offerta, o con affidamento di un potenziamento dei servizi
base o altri servizi analoghi;
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 prestare cauzione ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016;
 presentare idonea copertura assicurativa di cui all’art. 10 del CSA;
 produrre entro 10 (dieci ) giorni dalla sottoscrizione del contratto:

 il programma di dettaglio di esecuzione del servizio;

 l’elenco e  la  descrizione  tecnica  (immatricolazione  –  portata  –  classe
ambientale di omologazione – alimentazione) delle spazzatrici  impiegate per
la realizzazione del servizio

 produrre, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto,  l’elenco del
personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni;

- la facoltà della Stazione Appaltante:
 di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché conveniente o idonea;
 di  non procedere  all’aggiudicazione  qualora  nessuna offerta  risulti  conveniente  o

idonea ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016
 di revocare l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori  nella fase di espletamento

della procedura di gara;

m. Avvio servizio: data presunta di inizio servizio: 10 settembre 2018; l’ATA si riserva la facoltà
di avvio del servizio in via d’urgenza nelle more di stipula del contratto;

n. Contributo  a  favore  dell’ANAC:  per  gli  operatori  economici  pari  ad  € 140,00  (euro
venti/00);

6. 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;

7. Di dare atto che la spesa complessiva a carico del Bilancio ATA è pari ad € 11.600,00, trova
copertura finanziaria come segue:

- capitolo 0903.01.313 “Pubblicazione bandi di gara” per € 6.000,00 inclusa IVA, quali spese
di pubblicità, per cui si rimanda a successivo provvedimento per l’assunzione di impegno di
spesa;

- capitolo 0903.01.314 “Altre spese per servizi amministrativi” per € 5.600,00, quali spese per
competenze SUA (per € 5.000,00) e per contributo ANAC (per € 600,00) da versare alla
SUA di Pesaro Urbino che procederà per conto dell’ATA al relativo pagamento;

8. Di dare atto, inoltre, dell’assunzione di accertamento di entrata al capitolo 0305.99.991 “Altre
entrate correnti n.a.c.” per l’importo di €  6.000,00 inclusa IVA, pari al rimborso a carico degli
Aggiudicatari  delle  spese per  la  pubblicazione sui  quotidiani  e  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del
bando  di  gara  e  dell’estratto  di  aggiudicazione  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
dall’aggiudicazione,  per  cui  si  rimanda  a  successivo  provvedimento  per  l’assunzione  di
accertamento di entrata;

9. Di  stabilire  che  eventuali  ulteriori  specifiche  da  inserire  nei  documenti  di  gara  saranno
comunicate formalmente alla SUA della Provincia di Pesaro-Urbino;

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

11. Di dare mandato al RUP di trasmettere il presente provvedimento alla SUA della Provincia di
Pesaro-Urbino che, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 06.04.2017, procederà alla
definizione dei documenti e alla gestione dell’iter necessario a consentire all’ATA la stipula del
contratto per la fornitura del servizio in oggetto, nei tempi strettamente necessari;
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12. Di rappresentare che il suddetto atto può essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo
Marche, corrente in Ancona via della Loggia n. 24.

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.) 
Massimo Stella
 
RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)
  Massimiliano Cenerini 

Il Direttore 
  ing. Massimiliano Cenerini

Determinazione n. 86 del 09/07/2018 pag 9 di pag 12
Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 AN - Sede legale c/o Provincia di Ancona Strada di Passo Varano 19/A  60131 Ancona  C.F. 93135970429



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 05/07/2018 
 
Il Direttore
 ing. Massimiliano Cenerini 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere POSITIVO
in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Jesi, lì 06/07/2018 

Il Direttore
ing. Massimiliano Cenerini
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, co. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 si appone il visto di 
regolarità contabile attestante la seguente copertura finanziaria:

ELENCO IMPEGNI:
- n. 166/2018, capitolo 0903.01.314 per 5600 euro;  

Jesi, lì 06/07/2018 

  Il Direttore
 ing. Massimiliano Cenerini

ATTESTAZIONE PAGAMENTI

Ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a, punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in
L. n. 102/2009, si attesta che i pagamenti conseguenti all’impegno/i di spesa da assumere
sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Jesi, lì 06/07/2018

  Il Direttore
  ing. Massimiliano Cenerini
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 09/07/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'attivazione della procedura aperta per l'appalto del
servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico e di altri
servizi di igiene urbana nel Comune di Senigallia - CIG 7537670A0D

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 09/07/2018

Il Responsabile Servizio Segreteria
  dott.ssa Simonetta Scaglia 
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