
VERBALE  DELLA  COMMISSIONE  CONSILIARE  PERMANENTE  N.  2  –
SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  –  CULTURA,  TURISMO,  SPORT  E
TEMPO LIBERO DEL 28.11.2016

Presenti:
MASSACCESI DANIELE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
FINLONZI NICOLA JESIAMO
GULLACE GIUSEPPE JESIAMO
LENTI PAOLA JESIAMO
TORRI ANDREA PATTO X JESI – Presidente
ROSSETTI GIORGIO INSIEME CIVICO – Vice Presidente
BORNIGIA STEFANO PD
SPACCIA ROSSANO IDV
SANTINELLI CESARE LISTE CIVICHE PER L'ITALIA

Sono inoltre presenti:
BACCI MASSIMO SINDACO
TORELLI MAURO DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

Alle ore 20.25 il Presidente della Commissione Torri Andrea, constatata la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta.

PRESIDENTE TORRI ANDREA – PATTO X JESI:  Buonasera a tutti, sono le ore 20.25, iniziamo i lavori
della II Commissione Consiliare 2 con all’Ordine del Giorno solo un punto, perché l’altro è stato già discusso. E
allora: approvazione contratto di servizio tra il Comune di Jesi e la società JESISERVIZI s.r.l. per il servizio di
refezione scolastica e la connessa attività di fatturazione e riscossione anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Lascio la parola al dottor Torelli.

PUNTO  N.  1  -  APPROVAZIONE CONTRATTO DI  SERVIZIO  TRA IL COMUNE DI  JESI  E  LA
SOCIETÀ JESISERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E LA CONNESSA
ATTIVITA' DI FATTURAZIONE E RISCOSSIONE ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019

TORELLI MAURO - DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE: Allora, siamo
qui per programmare il rinnovo del contratto di servizio con JESISERVIZI: chi ha letto o ha modo di sfogliare la
Delibera vede che siamo arrivati ormai al decimo anno di affidamento del servizio di refezione scolastica a
JESISERVIZI, perché il primo contratto di servizio fu fatto all’inizio dell’anno scolastico del 2006. Sono passati
10 anni, ne corso di questi 10 anni sono state fatte nel corso del tempo alcune modifiche e alcune rettifiche ai
contratti però sostanzialmente l’operazione ha avuto una durata decennale che riteniamo di grossa soddisfazione,
non fosse altro che anche ultimante sono state fatte delle valutazioni come sapete anche a livello nazionale sulla
qualità dei servizi resi dalle mense scolastiche di Jesi e Jesi si è classificata ai primissimi posti, insieme a Trento.
Ma al di là di questa valutazione in ordine poi magari anche non scientifico, insomma, ma comunque di una
certa rilevanza, dobbiamo dire che nel corso di questi 10 anni il meccanismo è stato funzionante, c’è stato un
rapporto e certamente un confronto con i Comitati Mensa e dove possibile sono state sempre accolte anche le
richieste dei Comitati Mensa. Ricordo che nel contratto di servizio si fa riferimento anche a “spreco zero, nel
senso che è una delle caratteristiche poste in essere dal Comune di Jesi quello del recupero dei pasti avanzati e
anche  l’introduzione  del  biologico  a  forte  intensità.  Ora  abbiamo  la  necessità  di  rimettere  mano  a  questo
contratto innanzitutto per una ragione di ordine tecnico, perché il contratto in essere finirà con la fine dell’anno
scolastico; quando arriveremo alla fine dell’anno scolastico probabilmente potremmo, potreste e potremmo come
città essere ancora in un periodo pre-elettorale, ragione per la quale in sostanza ci sarebbe difficoltà anche per
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fare degli atti con il nuovo Consiglio Comunale, per cui la prima idea è quella appunto di portare questa pratica
immediatamente, anticipando cioè un po’ i tempi ma per consentire a JESISERVIZI già di programmare l’avvio
dell’anno scolastico prossimo, 2017/2018. Quindi è un po’ anticipata, questa pratica, ma non più di tanto; non è
anticipata più di tanto perché purtroppo nel frattempo abbiamo ahimè dovuto ampliare il numero di pasti che
JESISERVIZI eroga. E l’abbiamo dovuto fare, penso sia stato anche oggetto di comunicazione in Consiglio
Comunale,  perché a seguito del terremoto, un asilo nido storico di Jesi che era il CEPI non è più dichiarato
agibile, ragione per la quale i bambini del nido sono stati diciamo “trasferiti” alla Scuola di Legno di Via Don
Milani dove il sistema gestionale della mensa è completamente diverso. Quindi, mentre finché stavano in Via
Finlandia avevano una mensa interna che gestivano direttamente loro come CEPI, nel momento in cui sono
andati alla Scuola di Legno, valgono le regole generali, né era possibile fare altrimenti, lì non esiste uno spazio
per attrezzare una cucina come all’interno del CEPI. Per cui, come avviene per altri asili nido come Il Mago
Merlino ecc che sono strutture private, anche lì a un certo punto è sorta la necessità immediata di poter rifornire
di pasti questo asilo. Con questa Delibera noi andiamo a inserire nell’ambito del contratto di servizio anche il
CEPI; se poi dopo il CEPI in futuro potrà ritornare nella sua sede di Via Finlandia, non so, questo poi è un
discorso collaterale perché poi lì bisogna fare un ragionamento proprio sulla stabilità di quella zona, insomma,
perché quella è una zona dove ci sono grossi problemi di stabilità derivanti forse da una falda acquifera che
passa nel sotterraneo, sono immobili costruiti negli anni 60/70 quando non c’era un grande approfondimento
geologico serio, ragione per la quale non lo so se francamente il CEPI potrà mai ritornare in quella struttura,
insomma. C’è anche il fatto che noi siamo fuori della zona del cratere individuato per il terremoto, diciamo
anche “per fortuna”, però non lo so se sotto il profilo dei finanziamenti potremmo mai  - ma sicuramente lo
saremmo in seconda battuta – rientrare in questi. Per cui fino a quando il CEPI starà nella Scuola di Legno
avremo la necessità, in sostanza, di rifornire anche quella Scuola attraverso i pasti e in questo contratto di servizi
pertanto inseriamo anche il  CEPI.  Per  il  resto diciamo che le condizioni  sono rimaste  immutate  rispetto al
passato; ogni giorno vengono erogati a Jesi 1.650 pasti per asili nido, scuole dell’infanzia e scuole primarie, che
su base annua sono 275.000 pasti all’anno, a un prezzo che deriva dalla gara oggi gestita dalla ditta DUSMANN
pari ad Euro 5,16 + IVA. Queste condizioni rimangano assolutamente intatte anche nel rinnovo del contratto che
viene  fatto,  quindi  non ci  sarà  incremento  della  spesa  per  il  Comune  e  conseguentemente  non  ci  sarà  un
incremento per l’utenza, ecco.

PRESIDENTE TORRI ANDREA – PATTO X JESI: Non ci sono osservazioni e allora porto all’attenzione dei
colleghi…sì, diamo per approvata la pratica oggetto della Commissione e porto all’attenzione dei colleghi il
Verbale del 18 luglio 2016, se volete… Diamo per approvato il Verbale. Sono le 20.32 e terminiamo i lavori
della II Commissione, buonasera a tutti e grazie dell’attenzione.

La seduta è tolta alle ore 20.32

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 2 LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Andrea Torri Paola Cotica
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