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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
DETERMINA N. 49 DEL 26/06/2019 

 
 
Oggetto: Procedura aperta 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 – Nomina Seggio di Gara. 
 
 
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”; 
 
RICHIAMATA la Determina a contrarre n. 45 del 3/5/2019 con cui si è stabilito di procedere mediante 
procedura aperta all’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 – cig 
7893205ECF; 
 
VISTI i documenti di gara allegati alla predetta Determina a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la Determina n. 47 del 24/05/2019 attraverso la quale si è dato seguito alla rettifica del bando e 
del disciplinare di gara; 
 
DATO ATTO altresì che il giorno 24/06/2019, alle ore 18.00, è scaduto il termine per la presentazione 
delle offerte; 
 
VISTE le linee guida ANAC n. 3” Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni” nelle quali è prevista la possibilità di costituzione di un 
Seggio di gara istituito ad hoc che possa svolgere le funzioni di controllo della documentazione 
amministrativa; per la quale il personale dipendente del Comune di Jesi non necessita di autorizzazione 
dell’ente di appartenenza per lo svolgimento di funzioni nell’ambito di procedure di gara di competenza 
della Jesiservizi s.r.l.; 
 
VISTO l’art. 3 della “Convenzione tra il Comune di Jesi e la Jesiservizi srl per gestione procedure di 
affidamento lavori, servizi e forniture e procedure selettive di personale del 24/07/2018”; 
 
RICHIAMATA la Determina n. 29 del 22/03/2019 con la quale è stato incaricato il Dott. Paolo 
Agostini a svolgere la funzione di assistente al R.U.P.; 
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RITENUTO pertanto di individuare quali componenti del Seggio di gara i seguenti soggetti: 
 

- Presidente: Massimiliano Priori (R.U.P.) 
- Componente: Dott.ssa Barbara Bocci (Responsabile Ufficio Gare e Contratti e Segreteria Legale 

del Comune di Jesi) 
- Componente: Dott. Paolo Agostini (esperto in supporto al R.U.P.) 
- Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Cirilli Paola 

 
DETERMINA 

 
sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 
 
1) di costituire il Seggio di gara per la procedura aperta 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, come segue: 
 
- Presidente: Massimiliano Priori (R.U.P.) 
- Componente: Dott.ssa Barbara Bocci  
- Componente: Dott. Paolo Agostini  
- Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Cirilli Paola 
 
 
2) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e del 
D.Lgs. n. 50/2016, è Massimiliano Priori; 
 
3) di disporre che il presente atto sia pubblicato nella sez. Società Trasparente del sito istituzionale 
– sottosezione Bandi di Gara e Contratti. 
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