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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 80 DEL 12.04.2022 

 
OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE GARA EUROPEA A PROCEDURA 
APERTA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE 
DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO DEL COMUNE DI JESI. CODICE CUP 
D49J21016900005 E CODICE CIG 905321555B; SOSPENSIONE TEMPORANEA; DETERMINAZIONI 
CONNESSE E CONSEGUENTI. 
 
Richiamate le proprie Determinazioni: 
- n. 15 del 14.01.2022 di approvazione dell’avvio della procedura di affidamento tramite gara europea a 

procedura aperta della fornitura e posa in opera del sistema integrato di gestione della sosta nelle aree a 
pagamento del Comune di Jesi; 

- n. 56 del 07.03.2022 relativa all’ammissione dei partecipanti alla gara suddetta e, nello specifico, 
dell’Operatore economico Telecom Italia C.F. e P.I. 00488410010, avente sede legale nel Comune di Milano, 
in Via Gaetano Negri, n. 1; 

 
Considerato che, in data 16.03.2022 al Prot. n. 22001E0234 è stata acquisita una nota del Comune di Jesi con la 
quale: 
- viene rilevata la grave situazione internazionale determinatasi con la guerra in Ucraina, che sta comportando 

rilevanti aumenti del costo dei carburanti e dell’energia, nonché un aumento generalizzato dei costi di 
trasporto e delle materie prime, con un conseguente impatto su tutti i servizi gestiti dalla Società; 

- si dà atto del conseguente impatto che tali aumenti avranno inevitabilmente sugli equilibri del bilancio 
societario; 

- è stata data alla partecipata Jesiservizi S.r.l. una linea di indirizzo volta ad attuare, nell’imprevisto scenario 
che si è venuto a determinare, tutte le misure idonee a mantenere l’equilibrio economico della Società, 
contenendo, per quanto possibile, i costi di gestione dei servizi affidati nonché sospendendo o 
riprogrammando gli investimenti non indifferibili previsti nel 2022, in considerazione della presumibile 
rilevanza degli incrementi di costo stimabili per l’anno corrente e dell’assoluta incertezza in merito alla reale 
incidenza nel tempo degli effetti che la guerra in Ucraina potrà determinare nel sistema economico italiano ed 
aziendale; 

 
Rilevato che, in relazione alla linea di indirizzo sopra illustrata, la Società ha valutato necessario, in un contesto di 
incertezza come l’attuale, adottare ogni azione volta a tutelare il proprio equilibrio economico; 
 
Dato atto che, in relazione a quanto sopra argomentato, sulla base degli investimenti previsti e non rinviabili del 
corrente esercizio che attengono a prestazioni riconducibili a servizi pubblici locali, proprio in ragione della 
regolare e corretta prestazione dei predetti servizi affidati dal proprio socio di maggioranza, è stato valutato di 
sospendere, tra le altre, le previste attività di ammodernamento del sistema di gestione della sosta; 
  
Preso atto della nota di riscontro successivamente pervenuta dal Comune di Jesi con la quale si è ribadito alla 
Società il prioritario obiettivo di mantenere il proprio equilibrio economico e finanziario, contenendo per quanto 
possibile le spese correnti e sospendendo temporaneamente lo svolgimento della gara per l’ammodernamento del 
sistema di gestione della sosta a pagamento fino al momento in cui non saranno più chiari e definiti gli scenari 
economici in cui la Società stessa dovrà operare; 
 
Tenuto conto che la Società negli atti di gara si era riservata la facoltà di aggiudicare, anche in presenza di una 
sola offerta purché valida, nonché di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici 
su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a proprio insindacabile giudizio, all'aggiudicazione 
qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o, ancora, 
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idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
Ritenuto, quindi, in considerazione della necessaria rivalutazione del pubblico interesse sotteso alla procedura, di 
attuare la linea di indirizzo del Comune di Jesi, nelle more dell’auspicabile stabilizzazione del contesto 
internazionale e, ad ogni modo, al fine di contenere l’impatto economico degli aumenti richiamati in premessa, di 
procedere con la sospensione di quelle attività che non si pongono come essenziali rispetto alla salvaguardia dei 
servizi pubblici locali; 
 
Considerato quindi che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario disporre con il presente atto la sospensione 
della procedura di gara almeno fino al 30/09/2022, al fine di poter auspicabilmente disporre, sulla base 
dell'evoluzione del contesto economico e dei dati aziendali relativi al primo semestre, di ulteriori informazioni 
necessarie a formulare una previsione delle ricadute economiche dei predetti fattori sull’esercizio corrente e sui 
successivi e di effettuare una compiuta rivalutazione del pubblico interesse sotteso alla gara, si dà mandato agli al 
RUP, Dott. Ing. Luca Giulietti, di procedere con la dovuta sollecitudine alla relativa comunicazione nei confronti 
degli operatori economici ammessi alla gara; 
 
Dato atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13.6 del Disciplinare di gara, prima della scadenza del 
termine di validità delle offerte ricevute sarà richiesto agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante 
la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data e che il mancato riscontro alla richiesta 
della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia dell’Operatore economico alla partecipazione alla gara; 
 
Visti: 
 il verbale dell’Assemblea dei Soci della Jesiservizi S.r.l. del 09.05.2019, con il quale è stata deliberata la 

nomina dell’Amministratore Unico; 
 il vigente Statuto della Società Jesiservizi S.r.l.; 
 la Delibera del Consiglio del Comune di Jesi n. 140 del 25.09.2020; 
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i; 
 la L. n. 190/2012 con particolare riferimento all’art. 1, commi 15-33 e s.m.i; 

 
DETERMINA 

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

II. Di disporre la sospensione temporanea della gara europea a procedura aperta della fornitura e posa in opera 
del sistema integrato di gestione della sosta nelle aree a pagamento del Comune di Jesi fino al 30/09/2022; 

III. Di dare mandato al RUP. Dott. Ing. Luca Giulietti di procedere con la comunicazione della sospensione di 
cui sopra agli Operatori Economici ammessi alla gara e di richiedere, prima della scadenza del termine di 
validità delle offerte ricevute, la conferma della validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata, 
producendo anche un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino 
alla medesima data; 

IV. Di procedere con la relativa pubblicazione sul portale istituzionale della Società Jesiservizi nella relativa 
sezione Società trasparente/Bandi di gara e contratti/Bandi attivi nonché sulla piattaforma telematica della 
Società al seguente indirizzo: https://jesiservizi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. 

 
                                    L’Amministratore Unico 

                                                                                        F.to Sig. Salvatore Pisconti 
 
 
 


