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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 113 DEL 07.06.2022 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA 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;  

- n. 107 del 20.05.2022 relativa alla nomina della Commissione giudicatrice la quale, come risulta dai verbali redatti e depositati 

agli atti, ha esaminato e valutato le offerte tecniche ed economiche presentate dai suddetti Operatori econmici, nelle sedute del 

23.05.2022, del 27.05.2022 e del 31.05.2022; 

 

Vista la relazione redatta ai fini di quanto previsto dall’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal RUP, il Geom. 

Massimiliano Priori, il quale:  

- ha fatto presente che è stata ultimata la procedura di gara per il servizio suddetto;  

- ha depositato agli atti della Società i verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice nelle date del 23.05.2022, del 

27.05.2022 e del 31.05.2022, dai quali, per il servizio in oggetto, si può evincere quanto segue: 

 
N.pl Rag.sociale ditta Punteggio Stato 

aggiudicaz. 

  Offerta congrua ? 

1 Costituendo RTI tra Camst Soc. Coop. a r. l. e 
Cooperativa I 

93,342 Prima ditta 
classificata 

 

Si 

2 DUSSMANN SERVICE SRL 89,863 In 
graduatoria 

 

Si 

 

- ha dato atto che, ai sensi dell’art. 97 comma 3, ultimo periodo, avendo ricevuto un numero di offerte inferiori a tre, la 

Commissione giudicatrice non ha proceduto con il calcolo di cui al primo periodo, applicando il comma 6 ultimo periodo; 

- ha dato atto, altresì, che le offerte ricevute possono ritenersi congrue ed idonee non rilevando alcuna anomalia, valutando, al 

contempo, di poter procedere con l’aggiudicazione alla Ditta prima classificata senza attivare il sub-procedimento di verifica 

della congruità dell’offerta ex art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- effettuate le verifiche di propria competenza, ha proposto, pertanto, di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace di 

cui all’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore dell'Operatore economico Costituendo RTI tra Camst Soc. Coop. 

a r.l. e Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. – Cirfood, il quale, come sopra riportato, ha conseguito un punteggio 

complessivo pari a 93,34;  

- ha attestato, da ultimo, che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, dopo la 

verifica del possesso dei requisiti prescritti tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a 

rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del 

contratto; 

 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra: 

- di dover approvare i verbali della procedura sopra detta; 

- ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di aggiudicare in via definitiva non efficace, alle condizioni di cui al 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed all’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, al sopra richiamato 

Costituendo RTI tra Camst Soc. Coop. a r.l. e Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. – Cirfood che ha ottenuto un punteggio 

complessivo di 93,342 e che, sulla base dei prezzi unitari offerti, ha offerto il ribasso percentuale del 1,246710227 % rispetto 

all’importo contrattuale a base di gara; 

- di dare atto che a seguito dell’offerta presentata in sede di gara il corrispettivo contrattuale per l’intera durata di anni 2 è 

rideterminato in € 4.130.138,10 IVA esclusa, oltre ad euro 1.500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al 

DUVRI; 
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- di dare atto che, in attuazione dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione diverrà efficacie dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- di riservarsi tuttavia, laddove venisse reputato necessario al fine di consentire un tempestivo avvio del servizio in concomitanza 

con l’avvio dell’anno scolastico 2022-2023, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, di dare esecuzione al contratto nelle more della verifica dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- di dover procedere all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

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.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020; 

 

       DETERMINA 

 

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

II. Di approvare i verbali di gara redatti e sottoscritti dalla Commissione giudicatrice, che si intendono qui integralmente 

richiamati anche se non materialmente allegati; 

III. Di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in corrispondenza del verbale di gara n. 4 del 

31.05.2022, la proposta di aggiudicazione definitiva non efficace dell’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, codice CIG 9170834B9E, nei confronti dell’Operatore economico 

Costituendo RTI tra Camst Soc. Coop. a r.l. e Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. – Cirfood, il quale ha conseguito un 

punteggio complessivo pari a 93,342; 
IV. Di dare atto che, a seguito dell’offerta presentata in sede di gara il corrispettivo contrattuale per l’intera durata di anni 2 è 

rideterminato in € 4.130.138,10 IVA esclusa, oltre ad euro 1.500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al 

DUVRI; 

V. Di dare atto, altresì, che si procederà all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VI. Di dare atto, inoltre, che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, dopo la 

verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a 

rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del 

contratto;  

VII. Di riservarsi tuttavia, laddove venisse reputato necessario al fine di consentire un tempestivo avvio del servizio in 

concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2022-2023, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, di dare esecuzione al contratto nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VIII. 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; 

IX. Di disporre che il presente atto 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 

 


