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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE 

 

 

Oggetto: 24SERV03/2022 - SUA P/C DEL COMUNE DI MONTE URANO - 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - CIG: 9601810047. NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dato atto che, in data 20/07/2021, il Comune di Monte Urano ha rinnovato con la Provincia di 

Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii. e 

dell’art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56”; 

 

Preso atto della determinazione della Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva del Comune di 

Monte Urano n.53 del 21/10/22 (RG n. 257), acquisita al protocollo di questo Ente con n. 9787 del 

05/12/2022 /Cod. 24serv03/2022), con la quale si stabiliva, tra l’altro: 

- di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del Servizio di raccolta 

e trasporto rifiuti nel territorio del Comune di Monte Urano, attribuendo alla SUA 

Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, giusta la sopra 

richiamata Convenzione, secondo le condizioni e le scelte discrezionali ivi meglio declinate e di 

seguito sinteticamente riprodotte: 

- di fissare in 5 (cinque) anni la durata dell’appalto principale, con decorrenza dalla data di 

stipula del contratto, stabilendo altresì che il Comune si riserva del diritto di proroga 

dell’appalto per un massimo di anni quattro (4) alle condizioni previste nel capitolato, dando 

informazione della volontà di prorogare l’appalto all’Appaltatore entro la scadenza e comunque 

per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l’affidamento di un nuovo appalto; 

- di dare atto che l’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore 

presunto dell’appalto a base di gara è pari a Euro 3.881.854,96 al lordo degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso quantificati complessivamente in €.45.000,00, Iva esclusa, così 

declinati: 

o per l’appalto principale della durata di 5 (cinque) anni il valore complessivo dell’appalto a 

base di gara ammonta ad € 2.156.586,09 al netto di IVA, di cui € 2.131.586,09 soggetti a 

ribasso ed € 25.000,00 quali oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. 
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Il corrispettivo annuo a base dell’appalto dei servizi così come descritti nel Capitolato 

ammonta infatti a complessivi € 431.317,22 al netto di IVA, di cui €.426.317,22 soggetti a 

ribasso d'asta ed € 5.000,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e non soggetti 

a ribasso d'asta. 

o per eventuale proroga per un periodo di ulteriori 4 (quattro) anni, l’importo del servizio è 

pari ad € 1.725.268,88 al netto di IVA, di cui €.1.705.268,88 per servizi soggetti a ribasso e 

€. 20.000,00 per oneri di sicurezza.  

(Tale importo è conteggiato con i medesimi criteri utilizzati per l’appalto principale).; 

- di dare atto che i documenti costituenti il progetto di servizio sono: 

o Relazione tecnica di progetto; 

o Capitolato Speciale di Appalto; 

- di procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del 

D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii. (c.d. Codice dei contratti), mediante procedura di gara “aperta” da 

aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e 

conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 

10bis e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione:  

o Offerta tecnica : 90 pt. 

o Offerta economica: 10 pt. 

da attribuire come meglio specificato nella citata determinazione a contrattare; 

- individuare nell’Ing. Lara Millevolte Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva del Comune 

di Monte Urano, il Responsabile Unico del Procedimento; 

- dare atto che Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice, è 

l’Arch. Alessandra Corvaro; 

 

Richiamata la propria determinazione n.17 (R.G. n. 35) del 16/01/2023 con la quale si è 

determinato tra l’altro di: 

- di avviare ed eseguire p/c del Comune di Monte Urano la selezione per l’individuazione 

dell’affidatario del servizio in argomento da individuare mediante procedura di gara aperta, 

regolamentata dagli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/16, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95, commi 2 e 12, del medesimo Decreto e secondo i parametri e le condizioni di 

partecipazione meglio esplicitati nella determina a contrattare sopra richiamata, sinteticamente 

riprodotti in narrativa e dettagliati negli allegati alla stessa determinazione; 

- di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della deliberazione del 

10.01.07 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente procedimento di 

selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito i seguenti:  

o numero di gara: 8901005; 

o Codice Identificativo di Gara: CIG: 9601810047; 

o CPV: 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 

- di approvare i documenti necessari per l’espletamento della procedura selettiva: (Disciplinare 

di gara, Disciplinare Telematico, Timing di Gara, modulistica…); 

- di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 40, comma 2 del Codice mediante la piattaforma di e-

procurement di cui all’art 58 dello stesso Codice, fornita da Net4market-CSAmed srl di 

Cremona, testata come in grado di garantire il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza 

delle offerte, come imposto dall’art. 52 del Codice 

- ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016, di provvedere alla 

pubblicazione della procedura in argomento attraverso le seguenti forme: 

o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) – – 

trasmesso alla GUUE il 13 gennaio 2023 (reception 23-028583-001) - pubblicato il 

18/01/2023 (GU/S S13); 

o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie 

speciale n. 8 del 20/01/2023; 
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o Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull'apposito sito internet istituito 

dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di 

lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche) in 

data 20/01/2023; 

o Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale in data 

20/01/2023; 

o Pubblicazione del Bando sui seguenti due quotidiani a diffusione nazione e due a diffusione 

locale  

▪ LA NOTIZIA ED. NAZIONALE 

▪ IL GIORNALE ED. NAZIONALE 

▪ IL FATTO QUOTIDIANO CENTRO NORD 

▪ IL GIORNALE ED. LOCALE 

o Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione in uso 

alla SUA - Provincia di Fermo ( https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo 

) e del solo Bando di gara sul sito web “Profilo del Committente” della SUA Provincia di 

Fermo, (http://www.provincia.fermo.it/sua  ), all’Albo Pretorio e sulla pagina “Bandi e 

Gare” del sito web del Comune Committente; 

 

Dato atto: 

- la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata a trentacinque giorni 

dalla data di pubblicazione del Bando sulla GURI e quindi al giorno 24 febbraio 2023 entro e 

non oltre le ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte, alle ore 9.00 del successivo giorno 27 

febbraio 2023; 

-  che, successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte, per sopravvenuti ed 

imprevedibili impegni la SUA Provincia di Fermo ha avuto necessità di posticipare la prima 

seduta di gara dedicata alla verifica della documentazione amministrativa. Pertanto con 

comunicazione pubblicata sulla pagina dedicata alla procedura in argomento della Piattaforma 

di Negoziazione, oltre che con comunicazione PEC indirizzata ai partecipanti, è stato reso noto 

che la data di apertura delle offerte indicata al § 19 del Disciplinare di Gara era posticipata dal 

giorno 27 febbraio 2023 alle ore 09:00 al giorno mercoledì 1° marzo 2023, ore 9.00; 

- entro il termine ultimo sopra richiamato sono pervenute le offerte dai seguenti operatori 

economici: 

Ragione sociale Cod. Fisc. Sede legale 

ECO ELPIDIENSE SRL 01262460445 
Strada Provinciale Corvese n. 40,  
Porto Sant’Elpidio (FM) 

IMPREGICO SRL  03077030736 
Via per Berardi 8 
Taranto 

PROGITEC s.r.l.  01650680893 
Via Bivio San Giuseppe 
Castel di Iudica (CT) 

SO.ECO SRLU 02077210447 
Via Fermana Nord, 23 –  
Montegranaro (FM) 

 

- nella seduta del 01 marzo u.s., all’esito della valutazione della documentazione amministrativa 

allegata dalle partecipanti, è stata dichiarata l’ammissione di tutti gli elencati o.e.; 

 

Atteso che è necessario procedere alla nomina  apposita  commissione giudicatrice, nel rispetto 

delle disposizioni appresso riportate per proseguire con l’esame  e  la  valutazione  delle  offerte  

pervenute  dal punto  di  vista  tecnico  ed  economico; 

 

Visti, in particolare: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
http://www.provincia.fermo.it/sua
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- l’art. 77, comma 1, del Codice, secondo cui “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti  di  

appalti  o  di  concessioni,  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  

dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico è affidata ad  una  commissione  giudicatrice,  composta  da  esperti  

nello  specifico  settore  cui  afferisce  l'oggetto  del contratto”;  

- i commi 2, 3 e 7, del richiamato art. 77, nella parte in cui ciascuno di essi dispone  che  “La 

commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 

cinque,  individuato  dalla  stazione  appaltante  [...]”;  “I  commissari  sono  scelti  fra  gli  

esperti  iscritti  all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 [...]”; “La nomina dei 

commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte”;  

- l’art.  78  del  Codice che  disciplina l’istituzione  e  il  funzionamento  dell’Albo  dei 

componenti delle commissioni giudicatrici;  

- l’art. 216, comma 12, del Codice che recita quanto segue: “Fino alla adozione della disciplina 

in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere 

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta  del  soggetto  

affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza  preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante”;  

- le Linee Guida A.N.A.C. n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti 

“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, che stabilisce al punto  5  la  vigenza  del  

suddetto  periodo  transitorio  fino  alla  pubblicazione  della  stessa  Autorità di operatività 

dell’Albo;  

- l’art. 52 del Decreto Legge n. 77 del 2021, convertito nella L. 29/7/2021 n. 108 (Decreto 

Semplificazioni bis) con cui viene sospeso fino al 30 giugno 2023 l’obbligo di scegliere i 

commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC;  

 

Ritenuto, pertanto, di potere procedere alla nomina della Commissione giudicatrice individuando 

quali figure idonee, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 

possedute, le persone appreso indicate, tenuto conto del principio di rotazione: 

• Ing. Stefano Stefoni – Responsabile della Direzione Protezione Civile e sicurezza del 

territorio presso la Regione Marche - Presidente  

• Ing. Fabio Alessandrini - Istruttore direttivo tecnico settore “Patrimonio, infrastrutture e 

serviz”i presso il Comune di Porto Sant’Elpidio - Membro esperto; 

• Geom. Anastasia Marini – Istruttore Tecnico presso il Servizio Tributi-Economico del 

Comune di Monte Urano - Membro esperto 

 

Dato atto che  la  specifica  esperienza  nella  materia/settore  oggetto  dell’appalto  dagli  stessi  

maturata  è comprovata dai curricula che,  allegati  al  presente  atto  ne  formano  parte integrante e 

sostanziale; 

 

Ritenuto altresì di individuare quale Segretario con funzione verbalizzante delle operazioni svolte 

in occasione della  procedura  in  argomento, la dott.ssa Mara Gambini, istruttore direttivo c/o il 

Servizio Contratti - SUA della Provincia di Fermo; 

 

Accertata l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componenti della commissione 

giudicatrice e del segretario verbalizzante di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice,  all’art. 35-

bis del D. Lgs. n. 165/2001 e  s.m.i., all’art. 51 del  c.p.c. e all’art. 42 del medesimo Codice, nonché 

sul possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di  cui  all’art.  78  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  

s.m.i., come da dichiarazioni sottoscritte dai componenti medesimi e conservate agli atti; 
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Acquisiti i nulla osta rilasciati dalle Amministrazioni di provenienza ai sensi dell'art. 53 del dlgs 

165/2001 per i Commissari Ing. Stefano Stefoni e Ing. Fabio Alessandrini, conservati agli atti; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 77 e 216, comma 12, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte, 

dal punto di vista tecnico ed  economico,  presentate  dai  concorrenti  in ordine  alla procedura 

aperta per l’individuazione dell’affidatario del servizio denominato “Servizio di raccolta e 

trasporto rifiuti nel territorio del Comune di Monte Urano - CIG: 9601810047”; 

 

2. di costituire la commissione giudicatrice nel modo che segue:  

- Ing. Stefano Stefoni – Responsabile della Direzione Protezione Civile e sicurezza del 

territorio presso la Regione Marche - Presidente  

- Ing. Fabio Alessandrini - Istruttore direttivo tecnico settore “Patrimonio, infrastrutture e 

servizi” presso il Comune di Porto Sant’Elpidio - Membro esperto; 

- Geom. Anastasia Marini – Istruttore Tecnico presso il Servizio Tributi-Economico del 

Comune di Monte Urano - Membro esperto 

 

3. di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della commissione la 

dott.ssa Mara Gambini, incardinata c/o il Servizio Contratti - SUA della Provincia di Fermo; 

 

4. di disporre, ai sensi dell’art.  29,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/16  ss.mm.ii.,  la pubblicazione 

del presente atto e dei curricula dei componenti della commissione giudicatrice, sulla 

piattaforma telematica di negoziazione in uso alla SUA - Provincia di Fermo ( 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo  ) e sul sito web della Provincia 

sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di 

trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e 

successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016. 

 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente del Settore 

f.to  MARA GAMBINI f.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 

 

 

 

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo

