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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 107 DEL 20.05.2022 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO TRAMITE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO A BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER I COMUNI DI JESI, MONSANO E UNIONE DEI COMUNI DI 

BELVEDERE OSTRENSE, SAN MARCELLO E MORRO D’ALBA - CIG 9170834B9E; DETERMINAZIONI 

CONNESSE E CONSEGUENTI. 
 

Richiamate le proprie Determinazioni: 

- n. 74 del 01.04.2022 di approvazione dell’avvio della procedura di affidamento tramite gara europea a procedura aperta del 

servizio a basso impatto ambientale di ristorazione scolastica per i Comuni di Jesi, Monsano e Unione dei Comuni di Belvedere 

Ostrense, San Marcello e Morro D’Alba; 

- n. 106 del 19.05.2022 relativa all’ammissione dei Concorrenti di seguito riportati: 

 Dussmann Service S.r.l; 

 Costituendo RTI tra Camst Soc. Coop. a r.l. e Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. – Cirfood;  

 

Dato atto che, l'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto, ai sensi dell'art. 77 comma 1 e 2 del medesimo D.Lgs., è necessario nominare apposita 

commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, che proceda alla 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;  

 

Rilevato che, l’art. 77 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. c), 

della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e che, ai sensi dell'art. 216 comma 12, del 

D.Lgs. 50/2016 fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo suddetto, la commissione viene nominata 

dall'organo della stazione appaltante competente per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

 

Ricordato che i Commissari nominati non dovranno versare in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, 

commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e che, a tal fine, gli stessi, al momento dell'accettazione dell'incarico dovranno rendere apposita 

dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di inesistenza delle predette cause di incompatibilità e di astensione; 

 

Dato atto che, i componenti della Commissione giudicatrice possano essere individuati nelle seguenti persone dipendenti pubblici e 

professioniste esperte come di seguito indicato: 

- Con nota Prot. n. 22002U0351 è stata chiesta l’autorizzazione al Comune di Recanati per procedere con la nomina della 

Dott.ssa Francesca Pallotta quale Presidente della Commissione giudicatrice, prevedendo di corrispondere alla stessa un 

compenso lordo onnicomprensivo di euro 3.500,00; 

- Con nota Prot. n. 22002U0350 è stata chiesta l’autorizzazione al Comune di Trecastelli per procedere con la nomina della 

Dott.ssa Sabrina Secchiaroli quale membro esperto della Commissione giudicatrice prevedendo di corrispondere alla stessa un 

compenso lordo onnicomprensivo di euro 2.200,00; 

- Con nota Prot. n. 22002U0352 è stata chiesta la disponibilità della Dott.ssa Donatella Bordoni a svolgere il ruolo di membro 

esperto della Commissione giudicatrice prevedendo di corrispondere alla stessa un compenso lordo onnicomprensivo di euro 

2.200,00; 

 

Riscontrato che: 

- Con comunicazione Prot. n. 0019885/2022 il Comune di Recanati ha reso nota l’autorizzazione della Dott.ssa Francesca 

Pallotta a svolgere il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice; 

- Con comunicazione Prot. n. 0005247 il Comune di Trecastelli ha reso nota l’autorizzazione della Dott.ssa Sabrina Secchiaroli a 

svolgere il ruolo di membro esperto della Commissione giudicatrice; 

- Con comunicazione acquisita al Prot. n. 22001E0425, la Dott.ssa Donatella Bordoni ha reso nota la propria disponibilità a 

svolgere il ruolo di membro esperto della Commissione giudicatrice; 

  

Visti i curricula delle professioniste sopra indicate che si allegano al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato, altresì, che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lettera l), D.P.R. 917/1986, si è proceduto con la 

relativa comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente; 
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Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di nominare la seguente Commissione giudicatrice per quanto riguarda l’affidamento della 

suddetta procedura:  
• Dott.ssa Francesca Pallotta – Presidente;  
• Dott.ssa Sabrina Secchiaroli – Membro esperto;  
• Dott.ssa Donatella Bordoni – Membro esperto; 

 

Dato atto che, tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure di affidamento ivi indicate devono essere 

pubblicati ed aggiornati sul profilo della committente, nella sezione “Società trasparente”, nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i; 

 

Visti: 

 il verbale dell’Assemblea dei Soci della Jesiservizi S.r.l. del 22.04.2022, con il quale è stata deliberata la nomina 

dell’Amministratore Unico; 

 il vigente Statuto della Società Jesiservizi S.r.l.; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i; 

 il D.P.R. 917/1986; 

DETERMINA 

 

I. Di prendere atto che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

II. Di nominare la seguente Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per la valutazione dell’offerta 

tecnica ed economica presentata dai partecipanti alla procedura aperta per l’affidamento del servizio a basso impatto 

ambientale di ristorazione scolastica per Jesi e Monsano:   

 Dott.ssa Francesca Pallotta – Presidente;  

 Dott.ssa Sabrina Secchiaroli – Membro esperto;  

 Dott.ssa Donatella Bordoni – Membro esperto; 

III. Di dare atto, infine, che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Geom. 

Massimiliano Priori; 

IV. Di procedere con le comunicazioni di nomina alle componenti della Commissione; 

V. Di disporre che il presente atto, corredato dai curricula delle componenti la Commissione giudicatrice, venga pubblicato 

sul sito web della Società Jesiservizi, nella sezione dedicata alla “Società trasparente”, sotto la voce “Bandi di 

gara e contratti/Bando scaduti”. 
 

                                    L’Amministratore Unico 

                                                                                             F.to Sig. Salvatore Pisconti 














































