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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINA N. 15 DEL 28/02/2020 

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 – RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01/03/2020 – 31/03/2020 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; 

- con determina n. 94 del 18/12/2019 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 01/01/2020 al 29/02/2020; 

  

DATO ATTO CHE: 

- il TAR Marche con sentenza n. 37 del 2020 pubblicata in data 15/01/2020 si è pronunciata accogliendo il 

ricorso per motivi aggiunti presentato dalla Dussmann Service s.r.l., annullando i provvedimenti impugnati 

nei termini presentati nella motivazione della sentenza; 
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-la Dussmann Sevice s.r.l. ha notificato la sentenza del TAR Marche n. 37 del 2020 alla Jesiservizi s.r.l. in 

data 15/01/2020; 

-in data 3/02/2020 è stato notificato alla Jesiservizi s.r.l. il ricorso presentato al Consiglio di Stato da parte 

della Camst società cooperativa a.r.l. volto ad impugnare la sentenza del TAR Marche n. 37 del 2020 con 

contestuale istanza di sospensione cautelare di tale sentenza; 

-il 20/02/2020 si è riunita la commissione giudicatrice al fine di ottemperare alla sentenza del TAR Marche 

n. 37 del 2020; 

 

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 

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 per ottemperare alla sentenza del TAR Marche n. 37 del 2020 è necessario 

permettere alla commissione giudicatrice di effettuare nuove valutazioni alla luce di quanto indicato nella 

motivazione della sentenza appena indicata; 

 

CONSIDERATA la pendenza del ricorso presso il Consiglio di Stato presentato da Camst società 

cooperativa a.r.l. avverso la sentenza del TAR Marche n. 37 del 2020 con contestuale istanza di 

sospensione cautelare di tale sentenza; 

 

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 al rinnovo del contratto di appalto, come da espressa 

previsione dello stesso affidato con determina n. 94 del 18/12/2019, per il periodo dal 01/03/2020 al 

31/03/2020, in attesa sia del pronunciamento del Consiglio di Stato sull’istanza di sospensione cautelare 

della sentenza n. 37 del 2020 del TAR Marche e sia del tempo necessario per ottemperare a tale sentenza; 

 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076
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CONSIDERATO CHE il valore del rinnovo del contratto è pari ad euro 260.000,00 per il periodo 

1/03/2020 – 31/03/2020 

 

DATO ATTO CHE il CIG è il seguente: 81480596FE 

 

DETERMINA 

 

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

 

2) di rinnovare il contratto di appalto per 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 affidato 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, affidato con determina n. 94 del 18/12/2019, per il periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020; 

 

3) di stimare il valore di tale rinnovo in Euro 260.000,00 iva esclusa, dando atto che il predetto 

importo potrà subire variazioni in considerazione dell’effettivo numero di pasti erogati; 

 

4) di approvare la somma complessiva presunta di Euro 260.000,00 necessaria per finanziare l’appalto 

per il periodo di efficacia del contratto di appalto; 

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

 

6) di dare atto che  il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016, è 

Massimiliano Priori; 

 

7)  di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione secondo le forme stabilite dalla 

legge. 

 

 

                                                                          Jesiservizi s.r.l. 

                                                                         L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                          (Salvatore Pisconti) 


