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PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO AD UNICO OPERATORE 

ECONOMICO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI MESI 12 (art.54 

D. Lgs 50/2016) DEI SERVIZI INERENTI RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E 

SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURE 

E SFALCI NELL’AMBITO DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS 

CIG: 91310447E0 

C.P.V. prevalente: 90512000-9 

C.P.V. secondario: 90513000-6  

 

PROT. 406/P/RM DEL 08/03/2022 

 

DETERMINA DI INDIZIONE 
ALLEGATO A 
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Il sottoscritto Dott. Mauro Ragaini, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di 
SO.GE.NU.S. S.p.A. in base a quanto stabilito dall’articolo 22 del vigente Statuto Sociale, nonché 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per gli Appalti di lavori, 
forniture e servizi approvato dal C.d.A. del 22/10/2021; 
 
premesso che SO.GE.NU.S. S.P.A., quale affidatario per conto di CIS S.r.l, svolge il servizio di raccolta 
differenziata di R.S.U. nei territori dei Comuni di Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati 
Spontini, Mergo, Monte Roberto, Montecarotto, Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra 
S. Quirico, Staffolo e nell’ambito di tale servizio provvede anche alla raccolta e trasporto della frazione 
di R.S.U. classificata con i seguenti codici C.E.R. : 20.02.01 - 20.03.07 – 20.01.23 – 20.01.35 – 20.01.36; 
 
visto quanto disposto con Decreto del Presidente A.T.A. nr. 13 del 15/03/2018 – ATO 2 Ancona, 
competente in materia di gestione del ciclo completo dei R.S.U. nella Provincia di Ancona, a partire dal 
01/04/2018, SO.GE.NU.S. S.p.A. non può più smaltire i R.S.U., incluso il C.E.R. 20.03.07, che pertanto a 
partire da pari data devono essere inviati presso impianto dotato di autorizzazione a stoccaggio (R12) 
e recupero (R13) e che inoltre sulla base della Delibera dell’A.T.A. n. 4 del 24/05/2021, l’Assemblea 
dispone la prosecuzione tecnica del servizio fino al termine del 31/12/2022; 
 
considerato pertanto che: 
1. SO.GE.NU.S. S.p.A. ha necessità di procedere all’affidamento dell’appalto dei servizi inerenti la 

raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti ingombranti e rifiuti derivanti da 
potature e sfalci nell’ambito dei territori dei comuni del CIS con le modalità previste nella 
descrizione delle voci di Elenco Prezzi – Foglio Determinazione Prezzo; 

2. il servizio di raccolta differenziata riguarda le seguenti tipologie di rifiuto: potature e sfalci (C.E.R. 
20 02 01), apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (C.E.R. 20 01 23), 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 
20 01 23 (C.E.R. 20 01 35), apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle 
di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (C.E.R. 20 01 36) e rifiuti ingombranti (C.E.R. 20 03 
07); 

3. i rifiuti raccolti dovranno essere conferiti come segue:  
• qualora siano frazioni recuperabili di R.S.U., previa accettazione da parte dello stesso, presso 

il Centro per l’Ambiente il “Quadrifoglio” ubicato in Via Brodolini a Castelplanio, negli orari 
feriali (escluso il sabato) già previsti dallo stesso Centro Ambiente e dei quali l’affidatario dovrà 
prendere conoscenza; 

• qualora siano frazioni recuperabili di R.S.U., rifiutati dal Centro per l’Ambiente il “Quadrifoglio” 
ubicato in Via Brodolini a Castelplanio, dovranno essere conferiti presso Impianto di Recupero 
(R13 e R3); 

• qualora siano potature e sfalci, gli stessi andranno consegnati presso l’Impianto di Recupero 
della ditta Ecoconsul s.u.r.l. sito in Via Cornacchia n. 12; 

4. il servizio comprende inoltre il ritiro, lo stoccaggio (R12) e il recupero (R13) dei rifiuti ingombranti 
classificati con C.E.R. 20.03.07 “rifiuto ingombrante” e di quelli con i C.E.R. 20.01.23 – 20.01.35 - 
20.01.36 non conferibili presso il Centro Ambiente ubicato nel Comune di Castelplanio, nonché 
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l’invio a smaltimento e smaltimento presso impianto autorizzato, della frazione di rifiuto non 
recuperabile; 

5. l’importo dell’appalto viene valutato, sulla base delle prestazioni svolte negli anni scorsi, nel 
seguente modo: per i servizi di cui ai punti 2 e 3 è stato previsto un quantitativo di 3.120 ore al 
prezzo orario unitario di € 41,00 per un importo parziale di € 127.920,00 e per i servizi di cui al 
punto 4 è previsto un quantitativo di rifiuti di 260 Tonnellate al prezzo unitario di € 160,00 per un 
importo parziale di € 41.600,00; nel complesso il valore dell’appalto ammonta a € 169.520,00; 

6. il servizio deve essere garantito per la durata dei prossimi 12 mesi, in considerazione dei tempi 
stabiliti da determinazioni di enti superiori e considerata l’incertezza nella scadenza viene 
propriamente affidato tramite Accordo Quadro per cui, qualora dovesse essere interrotto prima 
della scadenza contrattuale, all’affidatario spetta esclusivamente il corrispettivo per quanto 
effettivamente svolto fino alla data di cessazione, senza oneri aggiuntivi a carico della stazione 
appaltante; 

 

visti: 
• l’art. 54 del D. Lgs 50/2016, disciplinante le procedure di Accordo Quadro; 
• 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 la materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
appalti; 

• Il Regolamento aziendale per gli appalti di lavori, forniture 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”; 
- la autorizzazione alla spesa, all’indizione della procedura e all’espletamento degli atti 

conseguenti da parte del C.d.A. del 28 febbraio 2022 di cui al punto 7 dell’Ordine del Giorno; 
 

DETERMINA 

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs n.50/2016, per l’affidamento dei SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA, IL 
TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI DERIVANTI 
DA POTATURE E SFALCI NELL’AMBITO DEI TERRITORI DEI COMUNI DEL CIS con le modalità 
previste nella descrizione delle voci di Elenco Prezzi – Foglio Determinazione Prezzo, mediante 
utilizzo dell’Accordo Quadro, da concludere con 1 (uno) operatore economico (art. 54 del D. Lgs 
50/2016), per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal Verbale di Consegna del Servizio successivo 
alla stipula del contratto; 
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2. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi all’art.95 c.4 lett.b) 
del D. Lgs 50/2016 trattandosi di “servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni 
sono definite dal mercato“; 

3. di porre a base d’asta della presente procedura l’importo di € 169.520,00 (euro centosessanta-
novemilacinquecentoventi/00) IVA esclusa, per la durata contrattuale di 12 mesi; 

4. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 
5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza, in quanto sulla base del DVR emerge che non 

sussistono rischi da interferenza con le attività di impianto svolgendosi il servizio all’esterno; 
6. di ammettere alla gara anche imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 48 del D. 

Lgs n. 50/2016; 
7. di stabilire che la procedura verrà regolata dalla seguente documentazione: 

• Bando di Gara 
• Determina di Indizione del D.G. (All.A) 
• Disciplinare di Gara (All.B) 
• Capitolato Speciale D’Appalto (All.C) 
• Elenco Prezzi Unitari (All.D) 
• Modello Offerta Economica (All.E) 
• Documentazione Procedura Servizio (All.F) 
• Schema di Contratto (All.G) 
• Modelli Autocertificazioni (All.H) 
• Modello 1 – Domanda di Partecipazione (All.I) 
• Modello 2 – Dichiarazioni (All.L) 

8. di disporre che l’estratto del bando di gara venga pubblicato, oltre che sul sito internet 
dell’Amministrazione appaltante, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, su due quotidiani, uno a diffusione locale e uno a diffusione 
nazionale; 

9. di riservare all’Amministrazione appaltante la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza 
di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della stessa 
amministrazione; 

10. di autorizzare sin d’ora il ricorso alla procedura negoziata, nel caso in cui la presente gara abbia 
esito infruttuoso, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016; 

11. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

12. di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 37 
del D.Lgs 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 
Trasparente”. 

Il Direttore Generale 
Dott. Mauro Ragaini 
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