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DETERMINAZIONE N. 9 DEL 20/01/2021 
 

OGGETTO: CONTRATTO D’APPALTO 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 

- VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. C – PERIODO 01/02/2021 – 30/04/2021 - 

CIG 7893205ECF  
 

 

PREMESSO che: 

 con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 45 del 2019 è stata indetta gara con procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del codice dei Contratti, 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 un valore contrattuale stimato di € 4.521.116,80 oltre 

DUVRI e al netto dell’IVA; 

 in esecuzione della predetta determinazione il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana il giorno 10/05/2019 (n. 54, anno 160, pag. 66), con successiva rettifica 

pubblicata il giorno 7/06/2019 (n. 66, anno 160, pag. 207), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

Europea il giorno 08/05/2019 ( n. avviso GU S: 2019/S089-213410), con successiva rettifica 

pubblicata il giorno 29/05/2019 (n. avviso GU S: 2019/S 103-250262)    nonchè nel sito 

https://www.comune.jesi.an.it/Jesiservizi/; 

 hanno presentato offerta n. 2 operatori economici; 

 il seggio di gara - nominato con Determina n. 49 del 26/06/2019, nelle sedute pubbliche del 

27/06/2019 e 03/07/2019 ha svolto le verifiche in ordine alla regolare presentazione delle offerte e 

all'ammissibilità delle stesse sulla base della documentazione amministrativa presentata, 

dichiarando ammesse le ditte partecipanti: RTI Camst-Cir Food e Dussman Service s.r.l.; 

 la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice con determinazione n. 50 del 

28/06/2019, come risulta dai verbali redatti e depositati agli atti, ha esaminato e valutato le offerte 

tecniche ed economiche presentate nelle sedute del 08/07/2019, del 12/07/2019 e del 17/07/2019; 

  le operazioni di gara si sono concluse con la proposta di aggiudicazione a favore della RTI Camst-

Cir Food, prima in graduatoria, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 77,09 in relazione 

all’offerta tecnica ed economica presentata; 

 Con determinazione n. 56 del 30/07/2019 è stato aggiudicato il contratto in oggetto alla RTI Camst-

Cirfood; 

 Con determinazione n. 21/03/2020 è stato dato 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 requisiti appena 

indicati ed è stato disposto 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; 

 Che il giorno 06 ottobre 2020 è stato stipulato il contratto in oggetto in cui è stato prorogato il 

termine per la realizzazione degli investimenti, di cui al SUB ELEMENTO B.2 dell’offerta tecnica, 

al mese di luglio 2021; 

 Con determinazione n. 60 del 30/10/2021 è stata approvata la variante ai sensi della lett. c) dell’art. 

106, d.lgs. n. 50/2016; 
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VISTE: 

 

- La delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che proroga lo stato di emergenza, in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili, al 30 aprile 2021; 

 

 

RILEVATO che, in forza dell’emergenza sanitaria Covid 19, è stato necessario confermare la 

riorganizzazione del servizio in oggetto, secondo quanto disposto da determina n. 60 del 30/10/2021, 

determinando una diversa modalità di esecuzione del contratto di appalto in oggetto con conseguente 

aumento dei costi di erogazione del servizio, così come indicato nella relazione del RUP che si allega alla 

presente determina e a cui si rinvia; 

 

 

RILEVATO pertanto: 

- che, tenuto conto di quanto sopra, le modifiche organizzative comportano un aumento per la ditta 

appaltatrice dei costi di produzione dei pasti destinati alla refezione scolastica, stimabile ad un aumento 

complessivo dei costi sostenuti corrispondente ad euro 59.362,80 + Iva, calcolati così come indicato nella 

relazione del RUP allegata alla presente determina;  

 

 

VISTO l’art. 106. Comma 1, lett. c, d.lgs. n. 50/2016 secondo cui “1. Le modifiche, nonché le varianti, dei 

contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 

dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e 

nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:  

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori 

ordinari dal comma 7:  

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione 

aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la 

denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la 

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;  

 

 

RITENUTO pertanto che l’esigenza di riorganizzazione del servizio e il conseguente aumento dei costi 

sopra indicati perdurano, essendo determinati da circostanze impreviste ed imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, in forza dell’emergenza sanitaria Covid- 19; 

 

 

DATO ATTO che il RUP ha autorizzato, ai sensi dell’art. 106 comma 1, d.lgs. n. 50/2016, la presente 

variante in corso d’opera; 
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DETERMINA 
 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

richiamata; 

 

2. di approvare la variante di esecuzione in corso d’opera del contratto di appalto in oggetto, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1 lett. c), consistente nella differente organizzazione del servizio, così come 

indicato dalla relazione del RUP, allegata parte integrante della presente determina; 

 

3. di dare atto che il valore stimato della modifica di cui sopra è pari ad € 59.362,80 + Iva per il 

periodo dal 01/02/2021 al 30/04/2021, termine della proroga dello stato di emergenza dichiarato 

con delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021, così come risulta dai calcoli indicati nella 

relazione del RUP allegata; 

 

4. di approvare l’aumento del costo unitario del singolo pasto per refezione scolastica da € 5,19 a € 

5,89 per l’intero periodo del perdurare della situazione emergenziale e quindi fino al suddetto 

termine del 30/04/2021, fatte salve eventuali ulteriori proroghe; 

 

5. di dare atto che il giorno 06 ottobre 2020 è stato stipulato il contratto in oggetto in cui è stato 

prorogato il termine per la realizzazione degli investimenti, di cui al SUB ELEMENTO B.2 

dell’offerta tecnica, al mese di luglio 2021; 

 

6. di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. è il Sig. 

Massimiliano Priori 

 

7. di procedere alla pubblicazione del presente atto secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 106, 

comma 5, d.lgs. n. 50/2016; 
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