
COPIA DI DETERMINAZIONE N. 76 DEL 05/06/2018

OGGETTO: Determinazione a  contrarre  n.  65 del  21/05/2018 per l'attivazione della  procedura 
aperta per l'appalto del servizio di trasporto e recupero di alcune tipologie di rifiuti 
urbani  e  assimilati,  raccolti  nel  bacino  di  competenza  dell'ATO  2  Ancona  e  nei 
territori  dei Comuni di Terre Roveresche e San Lorenzo in Campo.  Lotto 1 CIG 
7487626870; Lotto 2 CIG 748763932C; Lotto 3 CIG 7487657207: modifica requisiti 
di partecipazione

 
 

IL DIRETTORE
ing. Massimiliano Cenerini

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 65 del 21/05/2018  per l'attivazione della 
procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto e recupero di alcune tipologie di rifiuti urbani 
e assimilati, raccolti nel bacino di competenza dell'ATO 2 Ancona e nei territori dei Comuni di Terre 
Roveresche e San Lorenzo in Campo.  Lotto 1 CIG 7487626870; Lotto 2 CIG 748763932C; Lotto 3 
CIG 7487657207;

RILEVATA la necessità di modificare un requisito di partecipazione indicato nel progetto del servizio ed 
al punto 5 del deliberato lettera  k  sostituendo il punto che prevede “ - la possibilità per ogni operatore  
economico di presentare offerte per più lotti, purché si disponga dei requisiti cumulativi”  come segue: “- la 
possibilità per ogni operatore economico di presentare offerte per più lotti” per meglio garantire la più 
ampia partecipazione alla gara;

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;
- lo Statuto vigente; 
- la  convenzione  per  il  conferimento  delle  funzioni  di  Stazione  Appaltante  sottoscritta  con la 

Provincia 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 

Determinazioni  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;
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- 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;

DETERMINA

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

2. Di modificare un requisito di partecipazione  indicato, nel progetto del servizio ed al punto 5 del 
deliberato della determina a contrarre n. 65 del 21/05/2018, alla lettera k, sostituendo il punto che 
prevede  “-  la  possibilità  per  ogni  operatore economico di  presentare offerte  per  più  lotti,  
purché si disponga dei requisiti cumulativi” come segue:  “  -   la possibilità per ogni operatore  
economico di presentare offerte per più lotti” per meglio garantire la più ampia partecipazione 
alla gara;

3. Di approvare conseguentemente il nuovo Progetto del servizio di cui all’allegato A comprensivo 
del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e relativi allegati per ogni singolo lotto (A1); 

4. Di dare mandato al RUP di trasmettere il presente provvedimento alla SUA della Provincia di 
Pesaro-Urbino;

5. Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente;
6. Di  dare  atto  inoltre  che  il  presente  atto  può  essere  impugnato  dinanzi  al  Tribunale 

Amministrativo Marche, corrente in Ancona via della Loggia n. 24.

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

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 05/06/2018 
 
Il Direttore
F.to  ing. Massimiliano Cenerini 
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 05/06/2018

OGGETTO: Determinazione a  contrarre  n.  65 del  21/05/2018 per l'attivazione della  procedura 
aperta per l'appalto del servizio di trasporto e recupero di alcune tipologie di rifiuti 
urbani  e  assimilati,  raccolti  nel  bacino  di  competenza  dell'ATO  2  Ancona  e  nei 
territori  dei Comuni di Terre Roveresche e San Lorenzo in Campo.  Lotto 1 CIG 
7487626870; Lotto 2 CIG 748763932C; Lotto 3 CIG 7487657207: modifica requisiti 
di partecipazione

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 05/06/2018

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.  76  del  05/06/2018,  comprensiva  di  n.  1  allegati, 
composta di 36 pagine (esclusa la presente), è conforme all'originale conservato in atti.

Jesi, lì 05/06/2018 

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