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Direzione e Coordinamento Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c. 
 

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 29.08.2022 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO IN VIA D’URGENZA AI SENSI 
DELL’ART. 32 co. 8 - 13 D.Lgs. 50/2016 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; DICHIARAZIONE DI URGENZA - 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 economici, nelle sedute del 23.05.2022, del 27.05.2022 e del 31.05.2022; 

- n. 113 del 07.06.2022 con la quale: 
 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e, ai sensi dell’art. 32 co. 5 D.Lgs. 50/2016, disposta 

l’aggiudicazione 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, 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; 

 si è dato 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; 

- n. 154 del 02.08.2022 con la quale è stata dichiarata l’efficacia dell’intercorsa aggiudicazione disposta 
con Determina n. 113 del 07.06.2022; 

 
Dato atto che, in data 07.06.2022, mediante comunicazione ritualmente effettuata e ricevuta in pari data agli 
indirizzi PEC degli operatori economici, si è data comunicazione dell’aggiudicazione definitiva inerente il 
servizio in argomento ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia al 
Costituendo RTI tra Camst Soc. Coop. a r.l. e Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. – Cirfood che alla 
Dussmann Service S.r.l., provvedendo, al contempo, alla pubblicazione della Determinazione n. 113 del 
07.06.2022, nel rispetto della normativa vigente, anche sull’apposita sezione; 
 
Considerato che, con riferimento al Costituendo RTI Camst Soc. Coop. a r.l. e Cooperativa Italiana di 
Ristorazione s.c. – Cirfood, sono state effettuate e concluse positivamente le verifiche dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta aggiudicataria provvisoria tramite il sistema AVCpass 
dell’ANAC; 
 
Dato atto che: 
- si è proceduto d’ufficio con la richiesta dei seguenti documenti, anche al fine della verifica del possesso 

dei requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:  
- il DURC on line avente il Numero Protocollo INAIL_31592236 attestante la regolarità contributiva 

della mandataria Camst Soc. Coop. a r.l., e il DURC on line avente il Numero Protocollo 
INAIL_33319746, attestante la regolarità contributiva della mandante Cooperativa Italiana di 
Ristorazione s.c. – Cirfood, acquisiti entrambi al ns. Prot. n. 22001E0493 del 10.06.2022:  
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- la verifica di ottemperanza ex art 17 L. 68/99 e s.m.i. da parte della mandataria Camst Soc. Coop. a 
r.l. acquisita al ns. Prot. n. 22001E0531 del 20.06.2022; 

- i Bilanci relativi agli esercizi 2018-2019-2020 della mandante Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. 
– Cirfood acquisiti al ns. Prot. n. 22001E0528 del 21.06.2022;  

- la verifica di ottemperanza ex art 17 L.68/99 e s.m.i. da parte della mandante Cooperativa Italiana di 
Ristorazione s.c. – Cirfood, acqusita al ns. Prot. n. 22001E0567 del 05.07.2022; 

- i Bilanci relativi agli esercizi 2018-2019-2020 della mandataria Camst Soc. Coop. a r.l. acquisiti al ns. 
Prot. n. 22001E0583 del 08.07.2022; 

- in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, i documenti comprovanti il possesso dichiarato 
degli stessi, sono stati prodotti in sede di produzione della documentazione amministrativa dalla Ditte 
facenti parte del costituendo RTI Camst Soc. Coop. a r.l. e Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. – 
Cirfood; 

 
Dato atto altresì che: 
- ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L. 190/2012, come modificato dall'art. 29, comma 1, del D. L. 90/2014, 

convertito dalla L. 114/2014, per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 la 
comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita attraverso la 
consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) operanti nei medesimi settori, 
istituito presso ogni Prefettura; 

- il suddetto comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012, come modificato dall’art. 4-bis, comma 1, del D.L. 
23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2020, definisce come maggiormente esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa, fra le altre, l'attività di ristorazione, gestione delle mense e catering; 

- l'iscrizione nel cennato elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria 
ai fini della stipula di contratti relativi ad attività per le quali essa è stata conseguita; 

- la mandataria Camst Soc. Coop. a r.l., risulta iscritta nella white list presso la Prefettura di Bologna tra 
le diverse categorie, anche a quella relativa all’attività di ristorazione, gestione delle mense e catering 
fino alla data del 26.10.2022; 

- la mandante Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. – Cirfood risulta iscritta nella white list presso la 
Prefettura di Reggio Emilia alla categoria relativa all’attività di ristorazione, gestione delle mense e 
catering fino alla data del 29.11.2022; 

 
Visto il buon esito dei suddetti controlli così come risultante dalla documentazione sopra richiamata; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra e ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che, con 
Determina n. 154 del 02.08.2022 è stato dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione già disposta 
con Determinazione n. 113 del 07.06.2022 nei confronti del Costituendo RTI tra Camst Soc. Coop. a r.l. e 
Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. – Cirfood, alle condizioni richieste dalla documentazione di gara 
redatta dalla Jesiservizi S.r.l. nonché alle condizioni offerte dal predetto Aggiudicatario, e che si è 
proceduto pertanto alla richiesta nei confronti del predetto aggiudicatario di tutte le informazioni e i 
documenti che si reputano necessari al fine di procedere con la formalizzazione contrattuale; 
 
Considerato che  
- con la già citata Determina n. 154 del 02.08.2022 si è preso altresì atto della circostanza che, a quella 

data, era decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. calcolato a far data dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, avvenuta 
il 7/6/2022, precisandosi che, nel rispetto della normativa vigente oltre che al venir meno dell’operatività 
degli ulteriori termini fissati dagli articolo 32, comma 11, si sarebbe proceduto successivamente alla 
formale sottoscrizione del contratto concernente il servizio in argomento in forma di atto pubblico 
notarile informatico, ferma restando la possibilità di valutare la ricorrenza delle condizioni per 
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l’esecuzione anticipata del contratto in ragione dell’esigenza di garantire l’urgente e non differibile avvio 
del servizio entro e non oltre la data dell’1/9/2022 in concomitanza con l’avvio delle attività scolastiche;  

 
Dato atto che 
- il servizio (§ 3 del Capitolato Speciale) ha la durata di anni 2 decorrente dal 01/09/2022 al 31/08/2024 

ovvero dalla data di effettivo avvio dello stesso se successiva, come risultante da verbale di consegna 
redatto in contraddittorio fra le parti e potrà essere rinnovato dalla JS mediante apposito 
provvedimento, a proprio insindacabile giudizio, per ulteriori 2 (due) anni ai medesimi prezzi, patti e 
condizioni; 
 

Dato atto che: 
- il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona del Geom. Massimiliano Priori; 
- 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 e s.m.i.;  

 
Vista la relazione del Responsabile del procedimento del 29.08.2022 la quale ha dato atto di quanto segue: 
- Ai sensi del § 11 del Capitolato Speciale l'avvio del servizio di ristorazione per gli asili nido deve avere 

decorrenza dal giorno 1 settembre 2022. Un differimento dello stesso avrebbe gravi ripercussioni per 
l’interesse pubblico, vertendosi in materia che incide sul piano dell’assistenza dei minori, oltre che sotto 
il profilo della tutela dell’igiene e della salute, in ragione della tenera fascia di età dei fruitori, involgendo 
profili che attengono alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti; 

- Nelle more, la Dussmann Service s.r.l., ha proposto ricorso giurisdizionale, integrato da successivi 
motivi aggiunti, iscritto con il n. R.G. 50/2022 innanzi al T.A.R. Marche con richiesta di istanza cautelare, 
la cui camera di consiglio è fissata per il giorno 31.8.2022, immediatamente a ridosso del previsto e non 
differibile avvio del servizio il giorno 01.9.2022, data che, anche in ragione degli ulteriori sviluppi 
correlati alle cadenze processuali di rito, potrebbe essere ulteriormente condizionata (e dilatata) dalla 
tempistica fisiologica correlata alla formale stipula del contratto – laddove si intendesse subordinare 
l’esecuzione al perfezionamento del titolo negoziale –. 

- Ai sensi del § 3 del Capitolato la Società appaltante si è riservata la facoltà di disporre l'avvio 
dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza. 

- Ricorrono, per quanto premesso, le condizioni per disporre l’esecuzione in via d’urgenza del servizio, 
attesa la non differibilità dell’avvio dello stesso per le ragioni già espresse in considerazione della 
natura preminente dell’interesse pubblico sotteso. 
 

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; 
 la Determina n. 113 del 07.06.2022; 
 la Determina n. 154 del 02.08.2022, 
 
       DETERMINA 
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I. Di prendere atto che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

II. Di disporre e autorizzare nell’immediatezza l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza del servizio 
appaltato ai sensi dell’art. 32. co. 8-13 D.Lgs. 50/2016 da parte del R.T.I tra Camst Soc. Coop. a r.l. e 
Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. – Cirfood secondo le modalità esecutive e l’erogazione delle 
prestazioni che saranno concretamente individuate dal Direttore dell’esecuzione nell’ordine di 
esecuzione e nel verbale di consegna del servizio, così da garantire l’avvio entro le strette 
tempistiche previste dal Capitolato; 

III. Di dare atto 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, mentre il Direttore dell’esecuzione è la Geom. Raffaella Boria; 

IV. Di disporre che, con separato atto, sia ordinata in via d’urgenza l’esecuzione del contratto secondo le 
modalità e le prestazioni concretamente individuate e, solo successivamente, ricorrendone le 
condizioni, nel rispetto della normativa vigente si provveda alla sottoscrizione del contratto 
concernente il servizio in argomento in forma di atto pubblico notarile informatico;  

V. Di dare atto che, per effetto dell’autorizzazione all’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co. 8 
D.Lgs. 50/2016, il Raggruppamento avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le 
prestazioni espletate in via d’urgenza secondo le indicazioni fornite dal Direttore dell’esecuzione. 

VI. Del presente provvedimento viene data formale comunicazione al costituendo R.T.I. aggiudicatario ai 
fini dell’avvio anticipato del servizio, che avverrà previa sottoscrizione tra le parti, a titolo di 
accettazione delle condizioni, di apposito “Verbale di consegna anticipata, in via d’urgenza e sotto 
riserva di legge”, del servizio di refezione scolastica; 

VII. Di dare atto che, ai fini dell’adempimento previsto dall’art. 29 D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla 
pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della Jesiservizi S.r.l., nella sezione dedicata alla “Società 
trasparente”, sotto la voce “Bandi di gara e contratti/Bando scaduti”. 

                                                            
  

 


