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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
DETERMINA N. 30 DEL 25/03/2019 

 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER JESI E MONSANO E DI RISTORAZIONE ASSISTENZIALE PER L’ASP AMBITO 9 
LIMITATAMENTE AL COMUNE DI JESI - INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA- 
SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P.  
 
 
 L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
  
CONSIDERATO necessario affiancare al R.U.P. un esperto di comprovata esperienza per la procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed assistenziale da svolgersi nei comuni di 
Jesi e Monsano per il periodo settembre 2019 - giugno 2021, tenuto conto della natura del servizio da 
svolgere, l’organico in dotazione e l’ammontare della gara stessa; 
 
VISTO 
- l'art.36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n°50/2016 che, disciplinando le procedure di affidamento per i 
contratti di valore al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, prevede, che per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti provvedano mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, fatto salvo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza di cui all'art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in 
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti; 
- l'art. 1, comma 502, lett. c), della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e s.m.i. il quale ha 
modificato ed integrato l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 limitando l'obbligo per gli enti locali di 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi di legge, ivi compreso il sistema telematico messo eventualmente a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure agli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore ad € 5.000,00; 
- l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono 
ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come 
limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 
- le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate dalla medesima Autorità con delibera n. 
206 del 01/01/2018; 
-le linee guida A.N.A.C. n 3  «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
L’affidamento di appalti e concessioni»; 
 
RITENUTO che, stante il ridotto valore dell'appalto, la procedura di affidamento diretto, di cui al suddetto 
art. 36, comma 2, lett. a), risponda pienamente ai principi di economicità, efficacia, tempestività, che, negli  
appalti di valore infra 40.000,00 euro sono ritenuti prevalenti rispetto ai restanti principi enunciati dall'art. 
30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in tale modalità di affidamento il legislatore consente che  
il rispetto formale delle garanzie partecipative e delle regole classiche dell'evidenza pubblica vengono in  
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parte sacrificati a vantaggio della speditezza e dell'economicità della procedura, la cui rispondenza ai  
principi di trasparenza e adeguata pubblicità è garantita dalla pubblicazione degli atti nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 
 
DATO ATTO che non è possibile procedere all'acquisto del servizio oggetto del presente affidamento 
mediante il sistema Mepa; 
 
 
VISTO: 
 
-che, fermo restando le competenze R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), redazione degli atti di 
gara, ivi inclusa la determinazione a contrarre, il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito ai 
sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 50/2016; 
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei 
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto 
di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di pre-
informazione;  
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di 
prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;  
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;  
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;  
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;  
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di 
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di 
sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;  
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle 
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;  
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, 
permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; 
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni. 
 
-che, considerata la mole di lavoro del settore tecnico e l’organico in dotazione, al fine di non pregiudicare 
lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, necessita provvedere, ai sensi dell’art.31 – comma 11 
del d.lgs. 18.4.2016 n.50, al conferimento di incarico ad esperto di provata competenza per le attività di 
supporto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) e assistenza al settore per gli adempimenti 
amministrativi sopra specificati e per svolgere attività riguardanti: 
- Analisi e verifiche dei dati di gestione e controllo della corretta esecuzione dell’appalto; 
- Contatti e partecipazione alle Commissioni Mense Scolastiche; 
- Supporto e contatti con i dirigenti scolastici, le scuole ed il corpo docenti dei Comuni di Jesi e Monsano; 
- Rapporti con il SIAN (Servizio d’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asur Area Vasta 2) per 
l’applicazione delle linee del regolamento igienico sanitario; 
- Rapporti con la nutrizionista della Ditta per l’elaborazione dei menù e delle tabelle dietetiche nonché dei 
menù alternativi per le diete speciali ed etico- religiose; 
- Supporto all’elaborazione dei progetti educativi/alimentari; 
- Supporto sopralluoghi e verifiche presso le cucine e le scuole dei Comuni di Jesi e Monsano; 
 

RITENUTO pertanto di conferire incarico di Supporto amministrativo al RUP per la gara alla società 
Albert s.a.s. (c.f. 01826860445), verificati i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80, d.lgs. n.  
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50/2016, l’avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione di responsabilità civile professionale per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (R.C.T. Compagnia Assicurativa 
AXA, polizza BNL AZIENDA PROTETTA n. AQ0007945, scadenza 19/10/2019, massimale € 
1.000.000,00), e visto il profilo professionale, l’oggetto sociale e l’esperienza maturata negli anni di 
attività, per un importo di € 38.925,00, oltre IVA come per legge; 

DATO ATTO che il numero di CIG assegnato dall'ANAC è ZA427C8BD; 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per farne parte integrante 
e sostanziale: 
 

1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 alla società Albert s.a.s. (c.f. 
01826860445) del quale si allega lo Statuto, il contratto di appalto per fare parte integrante e sostanziale 
del presente atto, gli estremi del contratto di assicurazione di responsabilità civile professionale per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (R.C.T. Compagnia Assicurativa 
AXA, polizza BNL AZIENDA PROTETTA n. AQ0007945, scadenza 19/10/2019, massimale € 
1.000.000,00), l’Attività di Supporto amministrativo al RUP di cui all’art. 31, comma 11 del D.Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento del servizio a basso impatto ambientale di ristorazione scolastica per Jesi e 
Monsano e di ristorazione assistenziale per l’Asp ambito 9 limitatamente al Comune di Jesi - indizione 
gara mediante procedura aperta - servizio di supporto al RUP, per il periodo da Aprile 2019 a Giugno 
2021; 

 
2) DI STABILIRE CHE: 
 

-l’incarico si svolgerà, in stretta collaborazione con il R.U.P. ed in conformità alle indicazioni e agli 
indirizzi da questi impartiti;  
-l’attività dell’incaricato del servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e di assistenza 
agli uffici per tutte le attività del R.U.P., sarà essenzialmente la seguente, così come indicato dal 
contratto che si allega:  
- Analisi e verifiche dei dati di gestione e controllo della corretta esecuzione dell’appalto; 
- Contatti e partecipazione alle Commissioni Mense Scolastiche; 
- Supporto e contatti con i dirigenti scolastici, le scuole ed il corpo docenti dei Comuni di Jesi e 
Monsano; 
- Rapporti con il SIAN (Servizio d’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asur Area Vasta 2) per 
l’applicazione delle linee del regolamento igienico sanitario; 
- Rapporti con la nutrizionista della Ditta per l’elaborazione dei menù e delle tabelle dietetiche nonché 
dei menù alternativi per le diete speciali ed etico- religiose; 
- Supporto all’elaborazione dei progetti educativi/alimentari; 
- Supporto sopralluoghi e verifiche presso le cucine e le scuole dei Comuni di Jesi e Monsano 
-il compenso spettante al suddetto incaricato per l’esatto adempimento della prestazione commissionata, 
pari ad € 38.925,00, oltre Iva come per legge verrà corrisposto pianificandolo mensilmente da Aprile 
2019 a Giugno 2021; 
-il compenso spettante al suddetto incaricato per l’esatto adempimento della prestazione commissionata, 
trova copertura nel quadro economico della società committente; 
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3) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale (www.comune.jesi.an.it/Jesiservizi/) 
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 
 
 
 

Jesiservizi Srl 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

(Salvatore Pisconti) 
 
 
 
 




































