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 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE 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 - CIG: 7893205ECF  

 

DETERMINAZIONE  
N.45 DEL 03/05/2019 

 
Richiamato  

 lo Statuto della Jesiservizi s.r.l.;  
 i contratti di servizio con il Comune di Jesi e il Comune di Monsano; 
 la deliberazione del consiglio di amministrazione dell’ASP n. 16 del 18/04/2019 con la quale si 

delega la società Jesiservizi s.r.l. ad indire la gara per l’affidamento del servizio di ristorazione 
della struttura residenziale per anziani di Jesi, pasti a domicilio e mensa dipendenti dell’Asp e 
per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto di appalto. 

Richiamata la determina n. 39 del 17/04/2019 riguardante il programma biennale degli acquisti 2019-
2020 nel quale si riporta “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”; 
 
Premesso che il 15/01/2019 è scaduto il contratto relativo al servizio di ristorazione scolastica per Jesi e 
Monsano e di ristorazione assistenziale per l’ASP ambito 9 limitatamente al Comune di Jesi; 
 
Considerato che non risultano convenzioni Consip attive per il servizio di ristorazione; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi mediante indizione di 
apposita gara d’appalto; 
 
Visto il progetto del servizio presentato dal RUP per l’importo totale a base di gara di euro 4.521.116,80 
e dato atto che il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art 35, d.lgs. n. 50/2016 è di euro 
10.438.844,00 IVA esclusa, oltre ad euro 1.300,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui 
al DUVRI; 
 
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; 
 
Considerato che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice dei Contratti Pubblici, vengono enunciati fra 
i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di opere e 
lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di 
trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità; 
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Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il 
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”;  

 
Visto l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in 750.000,00 la soglia di 
rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi specifici elencati nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016, tra 
cui sono annoverati i servizi di ristorazione; 
 
Visti gli art. 140 e ss. Del D.lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di servizi, di cui all’allegato IX tra 
cui rientra il servizio di ristorazione e cisto in particolare l’Art. 142 comma 1 ai sensi del quale le 
stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui 
allegato IX rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara conformemente ai modelli dei 
formulari europei. 
  
Ritenuto che, ai fini di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare opportuno fare 
ricorso ad una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 
Dato atto che per la peculiare tipologia del servizio in considerazione della volontà di offrire all’utenza 
la migliore prestazione in termini di qualità, il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sotto il profilo del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell'art. 95 e dell’art. 144 del, D.Lgs. 50/2016, valutabile in base agli elementi contenuti 
nell’offerta tecnica (max punti 90) ed economica (max punti 10); 
 
Precisato, ai sensi dell’art. 32, d.lgs. n. 50/2016 che: 
 

a. I contratti hanno per oggetto 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;  

b. L’appalto avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data del 01/09/2019 o comunque dalla 
data di effettivo avvio del servizio, come risultante da verbale di consegna redatto in 
contraddittorio fra le parti, e potrà essere rinnovato per ulteriori due anni. 

c. L’importo totale a base di gara è di euro 4.521.116,80 così suddiviso:  
 

Descrizione Prezzo 
Unitario 

Q.tà 
anno/indicativa 

Nr. 
Ann

i 

Importo Indicativo 

R.S. - Pasti € 5,25 311.000 2 € 3.265.500,00 

R.S. – Spuntini  € 0,25 296.100 2 € 148.050,00 

Totale ristorazione scolastica    € 3.413.550,00 

R.C.R. - Giornate alimentari € 12,52 41.245 2 € 1.032.774,80 
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R.C.R. - Pasti a domicilio € 7,58 4.200 2 € 63.672,00 

R.C.R.- Pasti mensa dipendenti  € 5,56 1.000 2 € 11.120,00 

Totale Residenza Protetta Casa 
di riposo 

   € 1.107.566,80 

Totale Contratto    € 4.521.116,80 

 
d. Il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile successivamente all’acquisizione delle 

certificazioni previste dalla legge; 
 
Vista la documentazione di gara predisposta dalla Jesiservizi Srl in particolare il progetto del servizio 
comprensivo del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale del DUVRI e dello schema di contratto, il 
bando di gara, il disciplinare di gara, redatto in base tipo ANAC n. 1/2017 i modelli di dichiarazione; 
 
Ritenuto di modificare rispetto a quanto previsto dal BANDO TIPO ANAC: 

- l’art. 7.5 “Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili” in 
seguito all’entrata in vigore del D.L.18/04/2019 n. 32  

- l’art. 9 “Subappalto” in seguito all’entrata in vigore del D.L.18/04/2019 n. 32  
- l’art. 19 “Svolgimento delle operazioni di gara”: apertura della busta A – Verifica 

documentazione amministrativa a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 18/04/2019 n. 32 ed al 
fine di adattarlo alle modalità di funzionamento della Piattaforma Telematica per lo svolgimento 
delle operazioni di gara in uso presso la stazione appaltante Jesiservizi s.r.l. 

- l’art. 26 del disciplinare di gara in seguito all’entrata in vigore del regolamento europeo n. 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali; 

 
Dato atto inoltre: 
 

1. che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato 
richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture e che lo stesso è 
CIG: 7893205ECF; 

2. che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento per 
l’appalto del servizio indetto con la presente determinazione è stato individuato in Massimiliano 
Priori considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto 
stesso, è stato supportato da un consulente con compravate capacità del settore della ristorazione 
scolastica e dall’ufficio gare del Comune di Jesi in virtù di apposita convenzione; 

3. che, ai sensi degli artt. 101, comma 6, D.lgs. n. 50/2016, 16 comma , D.M. 07/03/2018 n. 49, alle 
linee guida ANAC n.3, recanti “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/04/2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, il direttore dell’esecuzione del contratto 
è Raffaella Boria, dato l’importo delle prestazioni superiori a 500.000 euro. 

  
DETERMINA 
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1. Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente 
riportate;  

2. di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento del 
servizio di ristorazione scolastica per Jesi e Monsano e di ristorazione assistenziale per l’ASP 
ambito 9 limitatamente al comune di Jesi che avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, sotto il profilo del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 
n. 50/2016;   

3. di approvare la somma complessiva presunta di € 10.438.844,00 necessaria per finanziare 
l’appalto per il periodo di efficacia del contratto di appalto; 

4. di dare atto che la spesa presunta necessaria per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, trova 
copertura economica con imputazione a carico del Bilancio della JesiServizi s.r.l. per la somma 
di euro 7.946.850,00 e con imputazione a carico del Bilancio dell’ASP per la somma di euro 
2.491.994,00; 

5. di dare atto che al fine dello svolgimento della procedura di selezione del contraente è stimata in 
una complessiva spesa di € 15.800,00 per il pagamento contributo gara ANAC, pubblicazioni e 
compenso dei membri della commissione giudicatrice che trova copertura a carico del Bilancio 
della Jesiservizi S.r.l.; 

6. di approvare la seguente documentazione:  
 il progetto del servizio comprensivo del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale del 

DUVRI e dello schema di contratto; 
 il bando di gara; 
 il disciplinare di gara, redatto in base tipo ANAC n. 1/2017;  
 i modelli di dichiarazione; 

7. di modificare il BANDO TIPO ANAC n. 1/2017 come in premessa indicato; 
8. di dare atto altresì: 

 che il Responsabile Unico del Procedimento è Massimiliano Priori 
 che il direttore dell’esecuzione è Raffaella Boria 
 che il numero CIG è il seguente: 7893205ECF 

9. di procedere alla pubblicazione degli atti. 
 

                                                                                                  


