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COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   10          Data:     28/01/2013

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2013/2014 E 2014/2015

Il  giorno  28 Gennaio 2013,  alle  ore  15:21,  nella  Sala  del  Consiglio,  in  Jesi,  si  è  riunito il  Consiglio  Comunale, 
convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE
BACCI MASSIMO S OLIVI DANIELE S
CATANI GIANCARLO S PUNZO ALFREDO S
CINGOLANI PAOLO S ROSSETTI FRANCESCO S
D'ONOFRIO MARCO S ROSSETTI GIORGIO S
FILONZI NICOLA S SANTINELLI CESARE S
GAROFOLI MARIA CHIARA S SPACCIA ROSSANO S
GIAMPAOLETTI MARCO S TESEI GRAZIANO S
GIANANGELI MASSIMO S TORRI ANDREA S
GULLACE GIUSEPPE S VANNONI NICOLA S
LENTI PAOLA S
MAGAGNINI MAURO S
MANCIA MARIA TERESA S
MANCINELLI STEFANIA S
MARASCA MATTEO S
MASSACCESI DANIELE S

MELAPPIONI AUGUSTO S
Presenti n. 25 Assenti n. 0

Sono  inoltre  presenti  i  seguenti  assessori:  BUTINI  LUCA,  GAROFOLI  SERGIO,  NAPOLITANO  CINZIA, 
TRAVERSI BARBARA, RONCARELLI ROLANDO, COLTORTI UGO
Il consigliere straniero aggiunto BHUYAN MD FARUK HOSSAIN risulta Presente S/N (S)
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CAPOBIANCO ROBERTO.
Accertata la validità della seduta, il PRESIDENTE MASSACCESI DANIELE assume la presidenza.
Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO:  ATTO  DI  INDIRIZZO  CONCERNENTE  LA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2013/2014 E 2014/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la  deliberazione consiliare n. 73 del 26 maggio 2006 recante ad oggetto "Società 
Jesiservizi s.r.l. - Atto di indirizzo all'Assemblea per la modifica dello Statuto – affidamento della 
gestione del servizio refezione scolastica e del servizio farmacia";

ATTESO che - per quanto riguarda la refezione scolastica - con il citato provvedimento consiliare si 
è stabilito di:

- affidare alla Società Jesiservizi S.r.l. l'attività di refezione scolastica mediante stipula di apposito 
contratto (cfr. punto 4 del dispositivo);

- impegnare la Società Jesiservizi a predisporre entro il mese di dicembre 2006 il piano industriale  
per la gestione del servizio di refezione scolastica, con l'indirizzo di realizzare almeno quattro punti 
di  cottura,  dando priorità  a  quelle  soluzioni  progettuali,  realizzative  ed esecutive,  che  avessero 
consentito non oltre l’anno scolastico 2006-07, di produrre l’intero fabbisogno dei pasti (cfr. punto 
5 del dispositivo);

CONSIDERATO  che,  sulla  base  dell'incarico  conferito  dalla  Società  Jesiservizi,  lo  Studio 
Montanari e Partners ha presentato, in data 22 dicembre 2006, uno studio di massima contenente la 
programmazione dei seguenti interventi:

prima fase:

Realizzazione Centro di cottura presso la Scuola Perchi con una potenzialità di circa 1.100 pasti 
giornalieri
Investimento: € 2.442.000,00

seconda fase: 

Realizzazione Centro di cottura presso la Scuola Kipling con una potenzialità di circa 1.100 pasti 
Investimento: € 2.650.000,00
Rinnovo delle cucine degli Asili Nido Oasi e Romero
Investimento: € 400.000,00

PRESO ATTO che, in considerazione della carenza di risorse, tale ipotesi progettuale non ha avuto 
concreta  attuazione  nel  corso degli  anni  e  non risulta  attualmente  concretizzabile  a  motivo  dei 
vincoli imposti dal patto di stabilità che impediscono la realizzazione degli investimenti necessari 
alla costruzione dei centri di cottura sopra indicati;

RILEVATO che, durante i sei anni trascorsi, la produzione dei pasti per le scuole cittadine (per un 
fabbisogno annuo di n. 290.610 pasti nell'anno 2011)  è stata assicurata tramite un doppio regime 
gestionale:



 gestione diretta da parte di Jesiservizi (182.408 pasti nell'anno 2011), mediante l'impiego di 
9 cuoche assunte a tempo indeterminato e 21 aiuto-cuoche assunte a tempo determinato 
impegnate nelle cucine dei seguenti plessi scolastici:

1) Asilo Nido Oasi 
2) Asilo Nido Romero 
3) Scuola per l'Infanzia Monte Tabor 
4) Scuola per l'Infanzia Kipling 
5) Scuola per l'Infanzia Sbriscia 
6) Scuola Primaria Conti 
7) Scuola Primaria Cappannini 
8) Scuola Primaria Perchi 
9) Scuola Primaria Martiri della Libertà

 appalto a Ditta esterna (aggiudicato alla Camst) di 108.202 pasti (anno 2011) destinati ai 
seguenti plessi scolastici:

 Collodi e Garibaldi (Scuola primaria)
 Negromanti, Rodari, Casali Santa, S. Maria del Piano, Anna Frank, Gola della Rossa, La 

Giraffa, Arcobaleno e Isola Felice (Scuola dell'Infanzia);

CONSIDERATO, altresì, che una seconda Ditta esterna (la Cooperativa Futura) è impegnata nel 
servizio di trasporto dei pasti prodotti dalla Camst nonché nella gestione dei 20 refettori attualmente 
in funzione;

ACCERTATO che, nell'assetto organizzativo odierno, il costo medio di un pasto (rilevazione anno 
2010) risulta pari ad € 7,67, così definito:

Costo pasto gestione Jesiservizi:

 € 5,30 (comprensivo di derrate alimentari e costo produzione)

Costo pasto gestione Camst:

 € 4,27 (comprensivo di derrate alimentari e costo produzione) + € 0,50 per trasporto

A detti costi si aggiungono, per entrambe le tipologie di produzione:
 il costo personale refettorio e sguatteria
 i costi amministrativi

VERIFICATO, inoltre, che, nell'anno 2011:
 il costo complessivo del servizio di refezione è stato pari ad € 2.229.499,00

 le entrate derivanti da rette pari ad € 1.268.295,00

 il compenso spettante alla Società Jesiservizi si è attestato ad € 804.960,00



RILEVATO che il doppio regime gestionale – accettabile per una fase temporanea transitoria – non 
è sostenibile quale soluzione organizzativa di carattere stabile, a motivo delle seguenti criticità:

 disparità di trattamento tra gli utenti del servizio di refezione a fronte di un sistema tariffario 
unitario;

 differenza significativa tra i costi di produzione dei pasti, con una maggiore onerosità per 
quelli confezionati dalla Società pubblica;

 più in generale, un costo medio del pasto di entità superiore rispetto al dato registrato in altri 
Comuni del territorio;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione del servizio, finalizzata a:
 superare definitivamente una fase transitoria, iniziata nel 2006;

 semplificare  il  sistema gestionale  del  servizio riducendo la  "filiera  degli  attori"  (oggi  in 
numero di quattro: Comune-Jesiservizi-Camst-Futura);

 contemperare le esigenze qualitative ed igienico-sanitarie;

 contenere la spesa a carico del Comune, al fine di rendere possibile la liberazione di risorse 
da impiegare per interventi di edilizia scolastica;

 ridurre la spesa a carico delle famiglie, in un periodo di forte disagio socio-economico;

SEGNALATO  che  un'eventuale  ipotesi  di  reinternalizzazione  del  servizio  è  da  considerarsi 
improponibile alla luce di quanto sancito nel parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 26 
del 24 ottobre 2012  in base al quale:  "in caso di reinternalizzazione di servizi precedentemente  
affidati  a soggetti  esterni,  l'ente locale non può derogare alle  norme introdotte  dal legislatore  
statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni di natura  
cogente  e  inderogabile,  che rispondono a imprescindibili  esigenze di  riequilibrio della  finanza  
pubblica  per  ragioni  di  coordinamento  finanziario,  connesse  ad  obiettivi  nazionali  ancorati  al  
rispetto di rigidi obblighi comunitari";

RAMMENTATO, in tal senso, che il personale addetto alla refezione scolastica, al termine di un 
periodo biennale di comando, è stato trasferito alla Società Jesiservizi con deliberazione n. 141 del 
30 settembre 2008;

CONDIVISA, altresì, l'esigenza di riformare il  sistema tariffario (rif.  deliberazione della Giunta 
Comunale n. 3 del 12 gennaio 2012) attualmente articolato, per il servizio di refezione scolastica, 
in 12 fasce di reddito ISEE e per i servizi per la prima infanzia in 13 fasce;

RILEVATA, in tal senso, la necessità di semplificare il sistema, riducendo il numero delle fasce 
rispetto all'assetto vigente;

VISTA, in tal senso, la deliberazione consiliare n.141 dell'8 novembre 2012 con la quale sono state 
approvate le Linee programmatiche del mandato politico-amministrativo 2012-2017;



VERIFICATO che, per la parte relativa alla refezione scolastica, si prevede quanto segue:
"Riorganizzazione  del  servizio  di  refezione  scolastica  attraverso  un  percorso  partecipato  
comprensivo di incontri pubblici che saranno rivolti alle famiglie direttamente interessate, che sarà  
orientato a:

1. rispettare pienamente le norme igienico-sanitarie per la preparazione e distribuzione dei  
pasti;

2. garantire standard qualitativi elevati per tutta la popolazione scolastica, che privilegino il  
biologico ed il locale,  tengano conto della stagionalità e della cultura gastronomica del  
territorio, siano attenti al gusto ed alla soddisfazione dell'utenza, prevedano strumenti di  
verifica e di controllo di rilevazione degli avanzi, includano menù alternativi per andare  
incontro ad esigenze sanitarie o culturali;

3. semplificare il sistema delle tariffe;
PRESO ATTO che a partire da novembre 2012 è stato avviato un percorso partecipativo che ha 
visto il coinvolgimento della II Commissione Consiliare (23 novembre 2012 e 21 gennaio 2013), 
delle Assemblee dei genitori  (riunitesi  in data 4 dicembre 2012, presso la Scuola Federico II e 
presso la II Circoscrizione e in data 23 gennaio 2013 presso la II Circoscrizione), di un Comitato 
Ristretto formato da loro rappresentanti (riunitosi il 12 dicembre 2012 e il 21 gennaio 2013) e dei 
sindacati per gli aspetti concernenti il personale (25 gennaio 2013);

SEGNALATO, altresì, che a partire dall'11 dicembre 2012 nella home-page del sito istituzionale 
del Comune di Jesi  è stata pubblicata  una rubrica,  in progressivo aggiornamento,  contenente le 
domande dei cittadini e le risposte dell'Amministrazione sul tema della refezione scolastica;

RICHIAMATA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 19 dicembre 2012 con la 
quale, nelle more della riorganizzazione del servizio prevista dalla citata deliberazione consiliare n. 
141/2012, si è deciso di prorogare il contratto di servizio con la Società Jesiservizi fino alla data del 
31 luglio 2013;

RAVVISATA  l'esigenza  di  confermare  per  un  ulteriore  biennio  l'affidamento  del  servizio  di 
refezione scolastica alla Società Jesiservizi e di ricondurre ad unità il regime gestionale mediante 
l'appalto a ditta esterna della produzione, trasporto e distribuzione dei pasti;

VERIFICATO  che,  in  base  ai  dati  di  mercato  (peraltro  confermati  dal  raffronto  dei  costi  di 
produzione  attualmente  registrati  nel  Comune  di  Jesi),  l'appalto  a  ditta  esterna   determina  una 
significativa  riduzione  del  prezzo  unitario  del  pasto,  con  oggettivi  benefici  per  le  famiglie  e 
l'Amministrazione Pubblica;

RILEVATO, d'altra  parte,  che  la  riduzione  del  numero  degli  "attori"  coinvolti  nel  processo  di 
produzione  e  distribuzione  dei  pasti  (dagli  attuali  4:  Comune-Jesiservizi-Camst-Futura  a  3: 
Comune-Jesiservizi– ditta esterna) rende possibile una concentrazione dei livelli di responsabilità 
gestionale  e  una  migliore  capacità  di  controllo  del  servizio,  sotto  il  profilo  organizzativo  e 
contabile;



APPURATA la necessità di mantenere in funzione - sia pure con gestione in appalto - le cucine dei  
nidi comunali nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento della Regione Marche n. 13 del 22 
dicembre 2004 avente ad oggetto: "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei 
servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di 
cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9";

CONSIDERATA, altresì,  l'esigenza di prevedere, all'interno del capitolato d'appalto,  il  distacco 
funzionale presso la Ditta aggiudicataria  delle 9 cuoche di Jesiservizi titolari di contratto a tempo 
indeterminato;

RAVVISATA, altresì, l'opportunità di incentivare, mediante l’assegnazione di punteggi progressivi 
in sede di valutazione delle offerte di gara,  l’assunzione da parte della Ditta aggiudicataria, delle 
aiuto-cuoche attualmente dipendenti di Jesiservizi, titolari di contratto a tempo determinato;

STIMATO che, sotto il profilo economico, il risultato della riorganizzazione del sistema gestionale 
secondo gli indirizzi sopra prospettati è quantificabile in una minore spesa annua presunta per il 
Comune di circa € 300.000,00;

VISTA, in  tal  senso la  “Relazione  contabile  relativa  all’acquisto  sul  mercato  della  produzione, 
trasporto e distribuzione dei pasti da erogare nell’ambito del servizio di refezione scolastica” datata 
24.01.2013;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.01.2013;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e alle Imprese, per la 
regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area 
Risorse Finanziarie  ai  sensi dell'art.49,  comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 in quanto la 
stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO l'emendamento presentato dal Consigliere Santinelli Cesare del gruppo consiliare Jesiamo, 
esistente agli atti d'ufficio;

VISTA altresì la risoluzione presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico esistente agli 
atti d'ufficio;

UDITA la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti 
perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;



Si dà atto che escono il Consigliere Melappioni Augusto e il Consigliere aggiunto Bhuyan MD 
Faruk Hossain. Sono presenti in aula n.24 componenti;

Il Presidente sottopone a votazione del Consiglio Comunale: la Risoluzione presentata dal gruppo 
consiliare  del  Partito  Democratico,  l'emendamento  del  Consigliere  Santinelli  Cesare del  gruppo 
consiliare  Jesiamo e l'atto  di  indirizzo  di  cui  trattasi.  Le votazioni,  rese con il  sistema di  voto 
elettronico, hanno il seguente esito:

VOTAZIONE RISOLUZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE P.D.:
PRESENTI N.24
VOTANTI N.23
ASTENUTI N.01 (Santinelli per Jesiamo)
FAVOREVOLI N.08 (Marasca, Mancinelli, Olivi, Rossetti F. e Vannoni per P.D. -

Spaccia per IDV – Gianangeli e Mancia per M5S)
CONTRARI N.15 (Bacci – Massaccesi, Cingolani, Filonzi, Gullace, Lenti, Magagnini e

Tesei per Jesiamo – D'Onofrio, Catani, Torri e Punzo per PattoxJesi -
Garofoli, Giampaoletti e Rossetti G. per Insieme Civico)

La Risoluzione è respinta

VOTAZIONE EMENDAMENTO CONSIGLIERE SANTINELLI CESARE JESIAMO:
PRESENTI N.24
VOTANTI N.19
ASTENUTI N.05 (Marasca, Mancinelli, Olivi, Rossetti F. e Vannoni per P.D.)
FAVOREVOLI N.04 (Spaccia per IDV – Gianangeli e Mancia per M5S -

Santinelli per Jesiamo)
CONTRARI N.15 (Bacci – Massaccesi, Cingolani, Filonzi, Gullace, Lenti, Magagnini e

Tesei per Jesiamo – D'Onofrio, Catani, Torri e Punzo per PattoxJesi -
Garofoli, Giampaoletti e Rossetti G. per Insieme Civico)

L'emendamento è respinto

VOTAZIONE ATTO DI INDIRIZZO:
PRESENTI N.24
VOTANTI N.24
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.15 (Bacci – Massaccesi, Cingolani, Filonzi, Gullace, Lenti, Magagnini e

Tesei per Jesiamo – D'Onofrio, Catani, Torri e Punzo per PattoxJesi -
Garofoli, Giampaoletti e Rossetti G. per Insieme Civico)

CONTRARI N.09 (Marasca, Mancinelli, Olivi, Rossetti F. e Vannoni per P.D. -
Spaccia per IDV – Gianangeli e Mancia per M5S - 
Santinelli per Jesiamo)



DELIBERA

1) la  premessa  narrativa  forma parte  integrante  e  sostanziale  del  presente atto  e si  intende qui 
richiamata;

2)  di  approvare  le  seguenti  linee  di  indirizzo  concernenti  la  gestione  del  servizio  di  refezione 
scolastica con riferimento alle annualità 2013/2014 e 2014/2015:

- superamento dell’attuale sistema organizzativo caratterizzato da un doppio regime gestionale e 
conseguente passaggio  ad un regime unitario, da realizzarsi mediante appalto a Ditta esterna della 
produzione, trasporto e distribuzione dell’intero fabbisogno di pasti a partire da settembre 2013;

- revisione del sistema di compartecipazione tariffaria  con previsione di un numero di fasce di 
reddito ISEE inferiore rispetto al sistema vigente ;

- contenimento della spesa a carico del Comune, al fine di rendere possibile la liberazione di risorse 
da impiegare per interventi di edilizia scolastica;

3) di confermare l’affidamento del servizio di refezione scolastica alla Società Jesiservizi s.r.l. per 
gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 in base alle linee di indirizzo di cui al punto 1);

4) di dare mandato alla Società Jesiservizi s.r.l., in collaborazione con gli Uffici Comunali e previo 
confronto con la II Commissione Consiliare ed il Comitato ristretto dei genitori:
- di predisporre, entro il 31 marzo 2013, la procedura di gara per l’appalto a Ditta esterna della 
produzione,  trasporto  e  distribuzione  dei  pasti  necessari  a  garantire  il  fabbisogno  delle  scuole 
cittadine per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;
- di prevedere, all’interno del capitolato d’appalto, standard qualitativi elevati ai sensi di quanto 
sancito dalla deliberazione consiliare n. 141 dell’8 novembre 2012;
-  di  prevedere  la  costituzione,  all'interno  della  Società  Jesiservizi,  di  un'unità  organizzativa  di 
controllo per la costante verifica della qualità dei pasti erogati
- di prevedere, per la durata dell’appalto,  il distacco funzionale presso la Ditta aggiudicataria  delle 
cuoche di Jesiservizi titolari di contratto a tempo indeterminato;
- di incentivare, mediante l’assegnazione di punteggi progressivi  in sede di valutazione delle offerte 
di gara,  l’assunzione da parte della Ditta aggiudicataria, delle aiuto-cuoche attualmente dipendenti 
di Jesiservizi, titolari di contratto a tempo determinato.



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 28.01.2013

Deliberazione avente per oggetto:
ATTO  DI  INDIRIZZO  CONCERNENTE  LA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE 
SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2013/2014 E 2014/2015

UFFICIO PROPONENTE: Area Servizi al Cittadino e alle Imprese

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Torelli Mauro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Dott. Mauro Torelli, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e alle 

Imprese, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, lì 21.01.2013

IL DIRIGENTE DELL'AREA

F.to Mauro Torelli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 

49,  comma  1°,  del  T.U.E.L.  267 del  18.08.2000,  esprime  il  proprio  parere  FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità contabile

Jesi, lì 21.01.2013

IL DIRIGENTE DELL'AREA

F.to Gianluca Della Bella     







Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  MASSACCESI DANIELE F.to CAPOBIANCO ROBERTO

PUBBLICAZIONE

N ……………............... Registro Pubblicazione
La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all’Albo on-line del Comune di Jesi sul sito 
www.comune.jesi.an.it e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 

Jesi,lì _______________________ L'IMPIEGATA DELEGATA
F.to Ciuffolotti Elisiana

http://www.comune.jesi.an.it/
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