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01-DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 

 

 

 

Prot. n. 951/P del 21/06/2019   

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA 
OGGETTO  Servizio di trasporto a recupero e recupero del rifiuto non triturato classificato con 

“C.E.R. 20 02 01 – meno rifiuti biodegradabili” comprensivo di selezione e cernita 
nonché smaltimento di eventuali frazioni inquinanti presso impianti di recupero 
autorizzati R3 – riciclaggio/recupero   

CIG  765114004D     
Svolgimento 
della  
procedura 

trattasi di procedura negoziata sotto soglia  con le modalità dell’- Procedura negoziata, 
sotto soglia con le modalità dell’affidamento diretto  senza previa pubblicazione del 
bando di gara, art.36 c.2 lettera b)  D.Lgs. 50/2016  con il criterio di aggiudicazione  - 
massimo ribasso offerto sull'importo posto a base dell'appalto - minor prezzo di cui al 
D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.b)   

Durata 
dell’appalto 

per anni 1 dalla data di stipula del contratto   

proroga  è i prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza, a norma 
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare il nuovo operatore 
economico  

Impegno di 
spesa 
presunta 

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
importo del contratto messo a gara 140.000€        
oneri sicurezza da progetto -€                 
oneri sicurezza da interferenza -€                 

OLTRE IVA DI LEGGE

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti 49.000€          

Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso 

140.000€        

  
Rif. 
Regolamento 
interno 

art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA -   

 

Il sottoscritto Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale SO.GE.NU.S. S.p.A., nonché Responsabile 
Unico del Procedimento e Legale Rappresentante di SO.GE.NU.S. S.p.A., in base a quanto stabilito dall’articolo 

AL SETTORE AMMINISTRAZIONE (per competenza) 
ALL’ARCHIVIO GENERALE 
ALLA PUBBLICAZIONE SITO WEB 
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22 del vigente statuto sociale e quanto deliberato in data 27/01/2014 al punto 4 dell’O.d.G. Aggiuntivo del 
Consiglio di Amministrazione di SO.GE.NU.S. S.p.A., tenuto conto dei cc. 5, 6 e 7 dell’art. 14 del vigente 
Regolamento per gli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi (approvato dal C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A.); 

Premesso: 

- che SO.GE.NU.S. S.p.A. effettua la raccolta differenziata dei R.S.U. inclusa quella del C.E.R. 20.02.01 
(rifiuti biodegradabili da potature e sfalci) nei territori dei Comuni di Castelbellino, Castelplanio, 
Cupramontana, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monteroberto, Poggio San Marcello, Rosora, San 
Paolo di Jesi, Serra San Quirico e Staffolo come da contratto stipulato con CIS S.r.l.; 
- che tale raccolta è effettuata sia mediante ritiro a domicilio che tramite cassonetti stradali di 
prossimità; 
- che da tempo nei cassonetti stradali adibiti al solo C.E.R. 20 02 01 (rifiuti biodegradabili da potature 
e sfalci) risultano presenti altri rifiuti che non ne consentono l’avvio agli impianti di recupero previsti da “ATA 
– ATO 2 Ancona” a seguito di procedure di gara espletate dagli stessi; 
- che il C.E.R. 20 02 01 non recuperabile per la presenza di altri R.S.U. viene attualmente avviato a 
T.M.B. presso CIR 33 Servizi s.r.l. in attesa di soluzione alternativa; 
- che nell’incontro del giorno 12 giugno 2019, tenuto presso la sede di Jesi di ATA –ATO 2 Ancona, 
presenti i Sindaci dei Comuni interessati dal Servizio, i Rappresentanti di SO.GE.NU.S. S.p.A., di CIS S.r.l. e 
della stessa ATA – ATO 2 Ancona informata del problema si è stabilito di avviare con urgenza i rifiuti aventi 
C.E.R. 20 02 01 (rifiuti biodegradabili da potature e sfalci) risultanti contenti altri rifiuti a impianto autorizzato 
alle operazioni di R3 ed R13, posto che l’impianto di Corinaldo non è nella condizione tecnica di ricevere i 
rifiuti verdi non accettati dalla stazione di trasferenza gestita dalla Eco Consul s.u.r.l.; 
- vista la richiesta inotrata alla Provincia di Ancona con prot. Nr. 941/p del 20/06/19 volta ad appurare 
l’esistenza nel territorio provinciale di impianti autorizzati per dette operazioni di recupero (R3 e R13) da 
poter interpellare per la richiesta di offerta allo scopo di procedere con la massima trasparenza 
all’affidamento di dette operazioni; 
- vista la risposta pervenuta dalla Provincia di Ancona in data 21/06/2019 e acquista al protocollo con 
nr. 981/a in data 21/06/2019 dalla quale risulta l’elenco delle ditte autorizzate alle attività di recupero R3 e 
R13 per il codice C.E.R. 20 02 01; 
- assunte tutte le informazioni in condizioni di urgenza a provvedere, per appurare la reale attività 
svolta dalle mdesime ditte, risulta che i rifiuti i componente cellulosica cosiddetti verdi (potature, ramaglie, 
sfalci d’erba, etc.) sono effettivamente selezionati, cerniti e recuperati solo presso l’impianto della MST S.r.l., 
società unipersonale con sede in  Via Montegallo 14 – Osimo (An); 
- considerato altresì che il trasporto di detti rifiuti presso altri impianti siti nella Regione Marche o in 
altre Regioni determinerebbe comunque maggiori oneri conseguenti al trasporto su percorrenze più lunghe;  
-  Dato atto che si rende necessario per eveitare l’interruzoione del servizio pubblico, provvedere con 
urgenza all’acquisizione della procedura citata in oggetto per conferire ad idoeno impianto il rifiuto avente 
C.E.R. 20 02 01; 
- più precisamente l’oggetto di dettaglio è:  servizio di trasporto a recupero e recupero del rifiuto non 
triturato classificato con “cer 20 02 01 – rifiuti biodegradabili” comprensivo di selezione e cernita nonché 
smaltimento di eventuali frazioni inquinanti presso impianti di recupero autorizzati “r3 – 
riciclaggio/recupero” da prelevare presso impianto discarica di MAIOLATI SPONTINI – SO.GE.NU.S. S.p.A. 
come completamento delle attivita' di recupero delle frazioni 
biodegradabili intercettate con le attivita' di raccolta rsu presso i comuni serviti dal committente   presso  
Il carico deve essere effettuato presso Via Cornacchia 12 a Maiolati Spontini (An) ) e trasporto verso 
impianto di recupero proprio o individuato dall'aggiudicatario  

- Valutato che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore alla soglia di rilievo comunitaria 
come indicato nell’estratto di sintesi della procedura e che indica anche gli eventuali costi della sicurezza se 
previsti; 
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-  Ritenuto, conseguentemente, di attivare la procedura richiamata  nell’estratto di sintesi della 
procedura che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 1000 operatori economici, 
riservandosi comunque la S.A. (stzione Appaltante) di procedere anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse ricevuta, nel pieno rispetto del del Regolamento Appalti approvato dal CdA di 
SO.GE.NU.S. SpA  

- Appurato che se presenti, sotto il profilo del rischio interferenziale nell’esecuzione del presente 
appalto, gli importi previsti, in riferimnto al valore dell’appalto sono espressi nel seguente schema: 

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
importo del contratto messo a gara 140.000€        
oneri sicurezza da progetto -€                 
oneri sicurezza da interferenza -€                 

OLTRE IVA DI LEGGE

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti 49.000€          

Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso 

140.000€        

  

Considerato infine che la S. A. ha definto che  il corrispettivo dell'appalto da contratto sarà pari all'importo 
a base di gara AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO  ; 

-  Dato atto che l’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà tramite pubblicazione 
sul sito istituzionale www.sogenus.com sotto sezione bandi di gara, avvisi che rimanda alla piattaforma di 
gestione dell’albo dei fornitori ei fini della massima garanzia di trasparenza della scelta degli operatori; 

-  Visti: 
•  l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di 
valore pari o superiore a e 40.000, ed inferiori ad e 209.000; 
•  l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico; 
•  gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli 
elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre; 
•  l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del 
DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti; 
•  il regolamento comunale per l’acquisizione sotto soglia di beni e servizi; 
•  l’art. 26 della legge 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso 
di procedure svolte autonomamente; 
•  gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 
trasparente”; 
 in analagoia a quanto previsto dall’art. 163 del D. Lgs 50/2016, stante l’urgenza, 

 
DETERMINA 

di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una 
procedura mediante - Procedura negoziata, sotto soglia con le modalità dell’affidamento diretto  senza previa 
pubblicazione del bando di gara, art.36 c.2 lettera b)  D.Lgs. 50/2016  avente ad oggetto  servizio di trasporto 
a recupero e recupero del rifiuto non triturato classificato con “cer 20 02 01 – rifiuti biodegradabili” 
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comprensivo di selezione e cernita nonché smaltimento di eventuali frazioni inquinanti presso impianti di 
recupero autorizzati “r3 – riciclaggio/recupero” da prelevare presso impianto discarica di MAIOLATI 
SPONTINI – SO.GE.NU.S. S.p.A. come completamento delle attivita' di recupero delle frazioni 
biodegradabili intercettate con le attivita' di raccolta rsu presso i comuni serviti dal committente  , da 
svolgersi presso  Il carico deve essere effettuato presso Via Cornacchia 12 a Maiolati Spontini (An) ) e 
trasporto verso 
impianto di recupero proprio o individuato dall'aggiudicatario   

la cui durata è prevista per anni 1 dalla data di stipula del contratto   a decorrere dalla data di sottoscrizione 
con firma digitale del contratto  alla scadenza della validità del contratto, 
 è i prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza, a norma dell’art. 106, comma 11 
del d.lgs. 50/2016, al fine di individuare il nuovo operatore economico ; 
trattasi di procedura negoziata sotto soglia  avendo stimato 

 

VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI
importo del contratto messo a gara 140.000€        
oneri sicurezza da progetto -€                 
oneri sicurezza da interferenza -€                 

OLTRE IVA DI LEGGE

costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti 49.000€          

Importo soggetto a ribasso, derivante
dalla cifra complessiva esclusi, SE
PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso 

140.000€        

  

Stabilsce che  il corrispettivo dell'appalto da contratto sarà pari all'importo a base di gara AL NETTO DEL 
RIBASSO OFFERTO   

La prestazione verrà espletata fino alla concorrenza dell’importo di contratto; 

di approvare l’allegato avviso da pubblicare sul sito istituzionale www.sogenus.com 

di approvare le clausole contrattuali inserite all’interno del Foglio Patti e Condizioni agli atti); 

di confermare che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di 
bilancio; 

ai soli fini indicativi a favore degli interessati, in base alla deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015, 
pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 2016, la tabella della contribuzione è la seguente: 

Importo posto a base di gara 
Quota stazioni 
appaltanti 

Quota operatori 
economici 

Inferiore a € 40.000 Esente Esente 

Uguale o maggiore a € 40.000 e 
inferiore a € 150.000 

€ 30,00 Esente 

Uguale o maggiore a € 150.000 e 
inferiore a € 300.000 

€ 225,00 € 20,00 
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Importo posto a base di gara 
Quota stazioni 
appaltanti 

Quota operatori 
economici 

Uguale o maggiore a € 300.000 e 
inferiore a € 500.000 

€ 35,00 

Uguale o maggiore a € 500.000 e 
inferiore a € 800.000 

€ 375,00 

€ 70,00 

Uguale o maggiore a € 800.000 e 
inferiore a € 1.000.000 

€ 80,00 

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e 
inferiore a € 5.000.000 

€ 600,00 € 140,00 

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e 
inferiore a € 20.000.000 € 800,00 

€ 200,00 

Uguale o maggiore a € 20.000.000 € 500,00 

 

 

1) di stabilire che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio; 
2) di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l’aggiudicazione 

anche nel caso in cui in gara venga presentata un’unica offerta; 
3) di prevedere che, a corredo dell’offerta, in merito alla costituzione della garanzia provvisoria, ai 

sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, è nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara da 
prestare ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., con validità 180 giorni sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. NON RICHIESTA   

4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire 
la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicità stabiliti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in 
materia di “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 
Il RUP 

Direttore Generale 
Dott. Mauro 

 

 

 

 


