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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINA N. 94 DEL 18/12/2019 

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 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX 
ART. 63 – PER IL PERIODO 01/01/2020 – 29/02/2020 CIG: 81480596FE 
 
RICHIAMATE: 
-  la determina a contrarre n. 45 del 03/05/2019 con la quale è stata indetta la procedura di gara 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, per l’importo di euro 
4.521.116,80; 
-  la determina n. 50 del 28/06/2019 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice; 
-  la determina n. 56 del 30/07/2019 di aggiudicazione della gara di appalto in oggetto alla RTI Camst -Cir 
Food (CAMST Soc. Coop. A.r.l., mandataria, con sede legale in Villanova di Castenaso, Via Tosarelli n. 
318 Codice Fiscale: 00311310379 - Partita IVA: 00501611206, CIRFOOD Soc. Coop. A.r.l., mandante, 
con sede legale in Reggio Emilia Codice, Via Nobel n. 19 Codice Fiscale: 00464110352 - Partita IVA: 
00464110352); 
 
PREMESSO CHE:  
- in data 21/08/2019 è pervenuto alla Jesiservizi s.r.l. il ricorso ex. art. 116 e 120 C.p.a. innanzi al Tar delle 
Marche proposto dalla ditta Dussmann Service s.r.l., seconda in graduatoria nella gara sopra richiamata, al 
fine di ottenere l’annullamento della suddetta aggiudicazione, previa sospensione dell’efficacia del 
provvedimento impugnato; 
- al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto a favore degli utenti del servizio di 
ristorazione scolastica per i Comuni di Monsano, Jesi e di ristorazione assistenziale per il Comune di Jesi 
con la determina n. 62 del 30/08/2019 si procedeva in via d’urgenza ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 
all’aggiudicazione 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 per il periodo 01/09/2019 
– 31/10/2019; 
- con determina n. 63 in pari data si procedeva all’affidamento in via d’urgenza del servizio di aggiudicato 
con determinazione n. 62/2019, nelle more della stipula del relativo contratto; 
- con determina n. 78 del 30/10/2019 si procedeva alla proroga dell’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 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 alla RTI Camst-
Cirfood per il periodo dal 01/11/2019 al 31/12/2019; 
  
DATO ATTO CHE: 
- risulta ancora pendente il ricorso come sopra proposto da Dussmann Service  s.r.l., iscritto al R.G.N. 
381/2019; 
 
VISTO l’art. 32, comma 9, ai sensi del quale “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione” e 
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con 
contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione  
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dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale 
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo 
della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla 
pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa 
quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi 
dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo Amministrativo di cui all’Allegato I al decreto  
legislativo 2 Luglio 2010, n. 104 o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere 
misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle 
parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.” 
 
CONSIDERATO CHE: 
- l’udienza in camera di consiglio del 18/09/2019, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, non si è 
tenuta; 
- in data 7/11/2019 è pervenuto dal TAR alla Jesiservizi l’avviso di udienza pubblica per la discussione tra 
le parti Dussmann e Jesiservizi fissata il giorno 08/01/2020; 
- il contratto di appalto aggiudicato in via d’urgenza con determina n. 78 del 30/10/2019 scadrà il 
31/12/2019; 
 
RITENUTO opportuno in via prudenziale, di non procedere all’avvio dell’appalto aggiudicato alla R.T.I. 
Camst -Cirfood con determina n. 56 del 30/07/2019; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- la natura dei servizi di ristorazione scolastica ed assistenziale, per le loro finalità solidaristiche e sociali, 
richiede continuità nella gestione e nello svolgimento delle attività da essi ricomprese; 
- risulta necessario svolgere in maniera continuativa sia il servizio di ristorazione scolastica, essendo in 
corso le attività didattiche, sia il servizio di ristorazione assistenziale per l’Asp Ambito 9, limitatamente al 
Comune di Jesi, non essendo possibile, per la natura del servizio stesso, alcuna interruzione; 
 
DATO ATTO dunque della necessità e dell’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la 
stazione appaltante, di garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto a favore degli utenti del 
servizio di ristorazione scolastica per i Comuni di Monsano e Jesi e di ristorazione assistenziale per l’Asp 
Ambito 9 limitatamente al Comune di Jesi, come previsto dall’art. 97 Cost.; 
 
RITENUTO per quanto sopra detto, di procedere in via prudenziale alla stipula di un contratto, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, per il periodo dal 01/01/2020 al 29/02/2020, 
rinnovabile per un mese, in attesa del pronunciamento del Tar Marche in ordine al ricorso pervenuto in data 
21/08/2019 alla Jesiservizi s.r.l.; 
 
RITENUTO necessario richiedere la disponibilità alla stipula di tale contratto alla R.T.I. Camst - Cirfood, 
per ragioni di continuità del servizio di ristorazione scolastica ed assistenziale, risultando attuale gestore 
del servizio in forza dei precedenti contratti per i periodi 01/09/2019-31/10/2019 e 01/11/2019-31/12/2019; 
 
RITENUTO che il contratto dovrà rispettare il Capitolato tecnico descrittivo prestazionale e l’Offerta 
tecnica dell’Impresa presentata in sede di gara ma che, vista la limitata durata temporale del contratto, 
l’impresa è esentata dall’effettuare alcuni investimenti non ritenuti indispensabili per la corretta esecuzione 
del servizio e il cui ammortamento nel periodo oggetto di contratto determinerebbe una condotta non 
conforme al principio di economicità e di proporzionalità, richiamati dagli artt. 30, d.lgs. n. 50/2016 e  97 
Cost.; 
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RITENUTO pertanto che l’impresa sarà esentata da effettuare i seguenti investimenti: 
- art. 11 del Capitolato tecnico descrittivo prestazionale “TRASPORTO DERRATE E PASTI”, 
riguardanti l’impiego, per il trasporto dei pasti, di automezzi “almeno di categoria EURO 5 o, in 
alternativa, ad alimentazione elettrica, ibrida elettrica, bifuel a metano o a GPL”; 
- SUB ELEMENTO B.2 dell’offerta tecnica presentata: “Strategie per il miglioramento del benessere 
dell’utenza, con riduzione dell’inquinamento acustico nei refettori delle scuole primarie e dell’infanzia di 
Jesi e di Monsano”; 
-  SUB ELEMENTO B.3 dell’offerta tecnica presentata: “Introduzione di attrezzatura idonea a 
produrre preparati di carne e pesce nelle cucine che servono le scuole e di un omogeneizzatore adatto 
all’uso delle diete per disfagia nella cucina che serve la Casa di Riposo”; 
 
RITENUTO pertanto che l’impresa riceverà un corrispettivo, per il servizio svolto, che sarà decurtato 
dall’incidenza nel costo/pasto del valore degli investimenti previsti dal Capitolato tecnico descrittivo 
prestazionale e dall’Offerta tecnica presentata in sede di gara secondo la seguente tabella: 
 

Descrizione Prezzo unitario 
offerto 

R.S. - Pasti € 5,13 

R.S. – Spuntini  € 0,24 

R.C.R. - Giornate alimentari € 12,34 

R.C.R. - Pasti a domicilio € 7,45 

R.C.R.- Pasti mensa dipendenti  € 5,47 

Totale Contratto € 780.000,00 

 
VISTA la proposta in tal senso inviata tramite pec in data 12/12/2019 da codesta stazione appaltante, 
protocollo nr. 19002U0369, alla R.T.I. Camst-Cirfood e tenuto conto dell’accettazione della R.T.I. 
medesima, pervenuta tramite pec in data odierna, delle suddette condizioni; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con atto a rogito dello Studio Notarile Rossi – Vico - Chiusoli rep. n. 16541 del 07/10/2019 è stata 
costituita la RTI tra Camst soc. coop. a r.l. e Cirfood;  
- gli operatori economici componenti la suddetta RTI risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e che in riferimento ai medesimi è stata acquisita, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, la 
comunicazione antimafia in corso di validità, come da documentazioni agli atti d’ufficio;  
 
RICHIAMATA la determina n. 39 del 17/04/2019 ”Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2019-2020”; 
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DATO atto 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; 
 
VISTO il D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e in particolare gli artt. 63 e 32; 
 
VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 
VISTO l’art. 32 comma 8, d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale “l’esecuzione d’urgenza di cui al presente 
comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a 
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il 
patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”; 
 
CONSIDERATA pertanto la necessità di eseguire in via d’urgenza il presente contratto di appalto prima 
della sua formale stipula, al fine di evitare il grave danno all’interesse pubblico, soddisfatto attraverso il 
servizio pubblico di ristorazione scolastica ed assistenziale, che la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare; 
 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente decisione; 
 

2) di affidare il 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 alle condizioni di cui 
in premessa mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’articolo 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 alla RTI Camst-Cirfood per il 
periodo dal 01/01/2020 al 29/02/2020, rinnovabile per un mese; 
 

3) di stimare il valore di tale contratto in Euro 780.000,00 iva esclusa, dando atto che il predetto 
importo potrà subire variazioni in considerazione dell’effettivo numero di pasti erogati; 
 

4) di dare atto che l’aggiudicazione è immediatamente efficace essendo stata verificata la sussistenza 
dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83, d.lgs. n. 50/2016; 
 

5) di disporre l’avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della stipula del 
contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8, d.lgs. n. 50/2016, che avverrà in forma di scrittura privata 
elettronica; 
 

6) di approvare la somma complessiva presunta di Euro 780.000,00 necessaria per finanziare l’appalto 
per il periodo di efficacia del contratto di appalto; 

7) di dare atto che il codice CIG assegnato dall’Anac è il seguente: 81480596FE; 
 

8) di dare atto che  il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016, è 
Massimiliano Priori; 
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9)  di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione secondo le forme stabilite dalla 

legge. 
 
 

                                                                          Jesiservizi s.r.l. 
                                                                         L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                          (Salvatore Pisconti) 


