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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINA N. 21 DEL 30/03/2020 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA 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 – APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO E AVVIO DEL SERVIZIO 

NELLE MORE DELLA STIPULA CIG 7893205ECF  

 

 

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 nuovamente stante la pendenza del suddetto ricorso e in 

attesa della definizione dello stesso, all’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 nuovamente, per le suddette ragioni, all’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, con possibilità di rinnovo per un 

ulteriore mese; 

- con determina n. 15 del 28/02/2020 si procedeva a rinnovare il contratto di appalto del servizio a basso 
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impatto ambientale di ristorazione scolastica per Jesi e Monsano e di ristorazione assistenziale per l’Asp 

Ambito 9 limitatamente al Comune di Jesi, affidato con determina n. 94 del 18/12/2019, per il periodo dal 

01/03/2020 al 31/03/2020; 
  
DATO ATTO CHE: 

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

ricorso per motivi aggiunti presentato dalla Dussmann Service s.r.l., annullando il provvedimento di 

aggiudicazione in favore della RTI Camst-Cir Food nei termini presentati nella motivazione della sentenza; 

-la Dussmann Service 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; 

- con l’ordinanza n. 1135 del 2020, pubblicata in data 28/02/2020, si è pronunciata la V sezione del 

Consiglio di Stato accogliendo l’istanza di sospensione cautelare della sentenza del TAR Marche n. 37 del 

2020 con conseguente efficacia dei provvedimenti amministrativi annullati attraverso la sentenza appena 

indicata; 

- con la medesima ordinanza è stata fissata la trattazione del merito del giudizio all’udienza pubblica del 

29/10/2020; 

 

RITENUTO pertanto che 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), divenuta efficace in quanto gli esiti dei controlli relativi ai 

requisiti previsti dall’art. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016, hanno confermato quanto dichiarato dal concorrente 

in sede di gara, risulta allo stato eseguibile; 

 

DATO ATTO che la V sezione Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1135 del 2020, pubblicata in data 

28/02/2020, preso atto che attualmente il servizio è gestito da Camst in virtù dei provvedimenti sopra 

indicati, ritiene non opportuno sostituire il gestore attuale del servizio in oggetto nelle more della decisione 

di merito fissata il 29/10/2020; 
 

RITENUTO per quanto sopra detto, fatto comunque salvo l’esito del giudizio di impugnazione pendente, 

che non possa essere ulteriormente procrastinato il definitivo avvio del servizio di cui alla procedura di 

gara per cui è causa e che si debba pertanto procedere a consegnare il servizio alla RTI Camst-Cir Food, 

attuale aggiudicatario, al fine di assicurare continuità e stabilità nell’esecuzione del servizio stesso, stante 

che l’attuale situazione si protrarrà almeno fino al mese di ottobre 2020; 

 

CONSIDERATO necessario modificare lo schema di contratto approvato con determina a contrarre n. 45 

del 03/05/2019, prorogando il termine di realizzazione degli investimenti previsti dalla documentazione di 

gara e offerti dal concorrente e precisamente:  

- al SUB ELEMENTO B.2 dell’offerta tecnica presentata: “Strategie per il miglioramento del benessere 

dell’utenza, con riduzione dell’inquinamento acustico nei refettori delle scuole primarie e dell’infanzia di 

Jesi e di Monsano”, a luglio 2021, vista l’eccessiva difficoltà di realizzazione dei lavori la scadenza 

originariamente prevista di luglio 2020, stante l’avvio tardivo del servizio, rispetto alla data inizialmente 

prevista del 01/09/2019, e stante inoltre le attuali misure di contenimento del Covid- 19 che rendono 

attualmente necessario il blocco di molte attività produttive; 
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RITENUTO di procedere alla stipulazione del contratto di appalto per il servizio in oggetto, secondo le 

modifiche appena indicate e affidato con determina n. 56 del 30/07/2019 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); 

 

CONSIDERATO che 

- stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria la stipula del contratto potrebbe richiedere alcuni giorni 

e potrebbe quindi avvenire dopo il 31/03/2020, data di scadenza del contratto di appalto del servizio in 

oggetto, affidato con determina n. 94 del 18/12/2019 e rinnovato con determina n. 15 del 28/02/2020; 

- l’interruzione del servizio comporterebbe un grave danno all’interesse pubblico, soddisfatto attraverso il 

servizio pubblico di ristorazione scolastica ed assistenziale, che la mancata esecuzione immediata della 

prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare, stante la necessità di garantire comunque la fornitura 

dei pasti agli utenti della Casa di Riposo e Residenza Protetta e agli utenti dei pasti domiciliari;  

 

VISTO l’art. 32 comma 8, d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale “l’esecuzione d’urgenza di cui al presente 

comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a 

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il 

patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 

prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a 

soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”;  

RITENUTO necessario disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio a far data dal 

01/04/2020, nelle more della stipula del contratto; 

 

DETERMINA 

 

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

 

2) di dare atto che la determina n. 56 del 30/07/2019 di aggiudicazione del contratto in oggetto risulta 

efficace in quanto gli esiti dei controlli dei requisiti previsti dall’art. 80 e 83, d.lgs. n. 50/2016 

hanno confermato il possesso dei prescritti requisiti; 
 

3) di approvare le modifiche allo schema di contratto già approvato con determina n. 45 del 

03/05/2019 indicate nella motivazione della presente determina, come da schema di contratto 

allegato a far parte integrante della presente determinazione; 

 

4) di procedere alla stipula del 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 con la 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), affidato con determina n. 56 del 30/07/2019; 
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5) di disporre l’avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della stipula del 

contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8, d.lgs. n. 50/2016; 

 

6) di dare atto che il codice CIG assegnato dall’Anac è il seguente: 7893205ECF  

 

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

Massimiliano Priori; 

 

8)  di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel sito istituzionale della Società 

alla sezione “Società Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

                                                                          Jesiservizi s.r.l. 

                                                                         L’AMMINISTRATORE UNICO 

                                                                          (Salvatore Pisconti) 


