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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINA N. 49 DEL 2/10/2020   

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 – AUTORIZZAZIONE 

SUBAPPALTO ALLA DITTA FUTURA SOC. COOP - CIG: 7893205ECF    
 

PREMESSO CHE: 
- con la determina n. 21 del 30/03/2020 è stato disposto l’avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza 

nelle more della stipula, ai sensi dell’art. 32 comma 8, d.lgs. n. 50/2016: CIG: 7893205ECF. 

-con determina n. 22 del 15 aprile 2020 è stato autorizzato il subappalto del servizio di ristorazione assistenziale 

per il periodo dal 1/4/2020 al 31/08/2020 alla ditta Futura Soc. Coop. Via Marche, 15 60035 Jesi (An) C.F. e 

P.IVA 01134610425; 

- è stata avviata l’esecuzione del servizio di ristorazione scolastica in data 01/09/2020;  

- l’Appaltatore R.T.I. Camst – Cirfood, con nota acquisita in data 17/08/2020, ha trasmesso la richiesta di 

subappalto alla ditta Futura Soc. Coop. Via Marche, 15 60035 Jesi (An) C.F. e P.IVA 01134610425 per l’intera 

durata del servizio di trasporto pasti, distribuzione e sporzionamento per il servizio di refezione scolastica e per la 

restante durata del servizio di ristorazione assistenziale con allegata la seguente documentazione: 

 domanda autorizzazione subappalto 

 dichiarazione composizione societaria 

 dichiarazione del subappaltatore possesso requisiti all. XVII D Lgs. 80/2008 e ss.mm.ii. 

 dichiarazione del subappaltatore in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico 

professionale 

 contratto di subappalto 

 

PRESO ATTO   

- che l'importo del subappalto è pari ad € 1.224.212,00 al netto di IVA, pertanto inferiore al 30% dell’importo del 

contratto e che non sono stati chiesti ulteriori subappalti; 

- che ai sensi dell’art. 5 del capitolato tecnico descrittivo prestazionale è ammesso il subappalto del servizio di cui 

sopra; 
- che il subappaltatore ha reso la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

DATO ATTO CHE è stato verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, in capo alla 

ditta Futura Soc. Coop. Via Marche, 15 60035 Jesi (AN) C.F. e P.IVA 01134610425, in forza della precedente 

autorizzazione al subappalto del servizio di ristorazione assistenziale per il periodo dal 01/04/2020 al 31/08/2020 

effettuato con determina n. 22 del 15 aprile 2020 alla stessa Futura Soc. Coop.; 

 

RITENUTO 

necessario autorizzare ai sensi dell’art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Appaltatore R.T.I. Camst - 

Cirfood al  subappalto per  il servizio di trasporto pasti, distribuzione e sporzionamento per il servizio di refezione 

scolastica e per la restante durata del servizio di ristorazione assistenziale; 
 

DATO ATTO CHE 

ai sensi dell’art.105 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà corrisposto direttamente al subappaltatore l'importo 

dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, risultanti dal contratto di subappalto, essendo il subappaltatore una 

micro impresa; 

 
VISTO 
il Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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DATO ATTO CHE 

- il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona di Massimiliano Priori; 

 

DATO ATTO 

che il presente impegno risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

DATO ATTO 

che in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 

d'interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del Dpr. 62/2013 e dell’art. 42. D.lgs. n. 

50/2016; 

 

DETERMINA 

 

• di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

• di prendere atto che l’Appaltatore R.T.I. Camst - Cirfood ha presentato richiesta di subappalto alla  ditta 

Futura Soc. Coop. Via Marche, 15 60035 Jesi (An) C.F. e P.IVA 01134610425, per il servizio di trasporto 

pasti, distribuzione e sporzionamento per il servizio di refezione scolastica e per la restante durata del 

servizio di ristorazione assistenziale; 
 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Appaltatore R.T.I. Camst - 

Cirfood al subappalto per il servizio di trasporto pasti, distribuzione e sporzionamento per il servizio di 

refezione scolastica e per la restante durata del servizio di ristorazione assistenziale alla ditta Futura Soc. 

Coop. Via Marche, 15 60035 Jesi (An) C.F. e P.IVA 01134610425, al fine di procedere all’erogazione del 

servizio appena indicato; 
 

• di dare atto che, ai sensi dell’art.105 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà corrisposto direttamente al 

subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite risultanti dal contratto di 

subappalto, essendo il subappaltatore una micro impresa; 

 

• di dare atto che il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, e si impegnerà a dare 

immediata comunicazione alla stazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia 

di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria; 

 
• di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo le forme stabilite dalla legge. 

 
Jesiservizi s.r.l. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

     (Salvatore Pisconti)  


