
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   393   del   30/06/2020

del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO
AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  SERVIZIO  EROGAZIONE  BEVANDE  CALDE  E
FREDDE  E  ALIMENTI  PRECONFEZIONATI  TRAMITE  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI-
CIG ZC02D6C975- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART.192 D.LGS 267/2000
E ART.32 D.LGS. 50/2016 , ANCHE AI FINI DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 14 E 15
D.LGS. 50/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che: 

E'  intenzione  dell'Amministrazione  comunale  procedere  a  bandire  una  nuova  gara  per
l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  installazione  nei  locali  comunali  di  distributori
automatici di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati presso due sedi del Comune
(Palazzo della sede comunale e nuova sede del Settore Servizi alla Persona, in via Garibaldi); 

Considerato che:

• risulta  necessario  procedere  con  l’adozione  di  tutti  gli  atti  propedeutici  necessari
all’attivazione della nuova procedura di affidamento dei servizi in oggetto;

• l’art.  23,  comma  14,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  prevede  che  la  Stazione  appaltante
predisponga e approvi un unico livello di progettazione per i servizi e le forniture da
affidare;

• l’art.  23,  comma 15,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 individua  il  contenuto  del  progetto  da
approvare da parte della Stazione appaltante;

Richiamato che:

-  La  durata  della  concessione  è  stabilita  in  3 (tre)  anni,  con opzione di  rinnovo per
ulteriori 3 anni, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- Il valore annuo stimato della concessione è di € 4.000,00 (IVA 22% esclusa). Tale stima ha
carattere  puramente  indicativo,  non  impegna  in  alcun  modo  l’Amministrazione  e  non
costituisce  alcuna  garanzia  di  corrispondenti  introiti  per  il  concessionario,  che  assume
interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione del servizio di erogazione
di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici,
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risultando anche determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal
concessionario  per  la  gestione  del  servizio.  Eventuali  variazioni  di  qualunque  entità  non
potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario in quanto rientranti nell’alea
normale di tale tipologia di contratto.
- Il valore complessivo dell’appalto stimato dei servizi in oggetto per la durata di 3 anni è quin-
di determinato in Euro 12.000,00 IVA esclusa. L'ammontare complessivo presunto dell’appalto,
stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del calcolo del-
la soglia di gara e del contributo ANAC/SIMOG, per la sua intera durata, IVA esclusa, è di €
24.000,00;

-  la  remunerazione  dell'aggiudicatario  è  data  esclusivamente  dall'introito  derivante  dalla
gestione del servizio e non comporta alcuna spesa a carico del Comune;  nell'offerta economica
dovrà essere considerato un rimborso forfettario per consumi di  energia elettrica e acqua,
nonché  per  l’occupazione  dello  spazio  destinato  alle  macchinette  distributrici,  da  versare
annualmente al Comune;

-l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della  Toscana  (START)  -  https://start.toscana.it  e  sul  sito  del  Comune  (Home  Page  e
Amministrazione trasparente) il 1/03/2020 con scadenza del termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse fissato al  15/03/2020 ore 23,59;

-Sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici indicati
nella schermata allegata, che viene sottratta alla pubblicazione in quanto, conformemente a
quanto  prescritto  dall'art.  53 comma 2 lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016, il  diritto  di  accesso è
differito, nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei
soggetti  che hanno fatto richiesta di  invito  o che hanno manifestato  il  loro interesse, e in
relazione all’elenco dei soggetti  che sono stati  invitati  a presentare offerte e all’elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime;

Ritenuto di invitare a rimettere offerta tutti coloro che hanno manifestato interesse, compreso
l'attuale affidatario, in base alle seguenti considerazioni:

– ha sempre eseguito le prestazioni contrattuali  con diligenza, affidabilità,  regolarità e
professionalità, nel rispetto dei tempi e delle condizioni pattuite;

– nel rispetto di quanto stabilito nell’Avviso di manifestazione di interesse, si decide di
invitare alla gara tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, operanti
nel  settore  oggetto  dell'affidamento,  senza  operare  alcuna  limitazione  in  ordine  al
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, attuando, di fatto e
nella sostanza, una procedura aperta, rispetto alla quale il mancato invito dell'attuale
affidatario  comporterebbe  una  ingiustificata  discriminazione,  e  costituirebbe  una
violazione del principio della  par condicio, nonché una indebita limitazione, contraria
anche all'interesse dell'Ente, del principio della concorrenza che lo stesso principio di
rotazione intende tutelare;

– l'esclusione non aggiungerebbe pertanto efficienza al mercato, ma sottrarrebbe soltanto
opzioni alla stazione appaltante, e si tradurrebbe oltretutto in una causa di esclusione
non contemplata  dal  Codice,  in  violazione del  principio  di  tassatività  delle  cause  di
esclusione stabilito dall'art. 83 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016;

Ritenuto,  letto  l'art.  58  del  D.Lgs.  50/2016,  di  procedere  alla  selezione  del  contraente
mediante  pubblicazione  della  procedura  sul  sito  https://start.toscana.it  della  piattaforma
START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, sul quale sarà resa disponibile
tutta la documentazione di gara;

Preso atto:
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-dell'art.  32  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  stabilisce  che  prima  dell’avvio  delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti,  decretano o determinano di contrarre, individuando gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e procedure relative”, che
prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta
del contraente;

Dato atto che:
1) il fine contrattuale è individuato nell'affidamento del servizio di somministrazione di alimenti
e bevande mediante l’installazione e la gestione, compresa la manutenzione e il rifornimento,
di distributori automatici da collocare presso due sedi del Comune di Rignano sull'Arno (Palazzo
Comunale e una sede distaccata), così come indicato nel Capitolato speciale di appalto;
2)  l’oggetto  contrattuale  è  la  somministrazione  di bevande  calde  e  fredde  e  altri  prodotti
alimentari  dolci  e  salati  preconfezionati,  mediante  l’installazione,  la  manutenzione  ed  il
rifornimento di distributori automatici e semiautomatici;
3) la  forma contrattuale  è scritta,  con scrittura privata,  con le clausole essenziali  indicate
nell'allegato Disciplinare e nel Capitolato;
4)  l’incarico avrà durata triennale, con opzione di rinnovo  ai sensi dell'art. 63 comma 5  del
D.Lgs. n. 50/2016 ;
5)il servizio non prevede oneri per il Comune, trattandosi di concessione senza canone;
6) la scelta del contraente avverrà mediante procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, con offerta segreta, con aggiudicazione a favore del soggetto che avrà
praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
7) si  rimanda all'allegato  capitolato  speciale per le  indicazioni  progettuali  di  cui  all'art.  23
comma 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Preso atto che,  in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni in legge
n.217/2010),  è  stato  acquisito  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  il  Codice
Identificativo  Gara  (CIG)  assegnato  dall’Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti  pubblici,  sopra
indicato;

Dato  atto  che, l’istruttoria  preordinata  alla  adozione  del  presente  atto  si  è  conclusa
favorevolmente  e  ritenuto  di  poter  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 16/12/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Settore Affari generali e istituzionali;

Visti:
• il D. l.gs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie

Locali” e in particolare gli artt. 183,191 e 192 del medesimo;
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
• il D. Lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014;
• Il regolamento per i controlli interni

Vista la  Delibera  di  Consiglio  n.  51 del  30/12/2019,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato
approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
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Vista la Delibera di Giunta n. 3 del 15/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il PEG – parte finanziaria per l'anno 2020;

Dato atto che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai
sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria
delle  spese  connesse  alla  realizzazione  degli  obiettivi  loro  assegnati  nonché  a  procedere
all’esecuzione delle spese  nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto:

  che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n.
78,  convertito  con  modificazioni  in  Legge  3  agosto  2009  n.  102,  si  è  provveduto
preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica”;

- che sarà provveduto alla pubblicazione sul sito dell’ente dei dati di cui all’articolo 1, comma
32, Legge 190/2012;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13; 

Dato atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è la sottoscritta;

Riconosciuta, per gli effetti di cui agli artt. 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, la
propria competenza ad impegnare la futura spesa relativa alla presente determinazione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice; 

Vista la  Legge  del  13/08/2010,  n.  136,  ed  in  particolare  l’art.  3  “Tracciabilità  dei  flussi
finanziari”; 

Visto il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n.
94; 

Visto il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la Legge n. 241/1990;

D E T E R M I N A

Sulla  base  delle  motivazioni  ed  in  conformità  alle  disposizioni  normative  e  regolamentari
indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di procedere all'indizione di gara d'appalto  con il criterio dell’offerta economicamente
più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  e  95  comma  2  del  D.Lgs.
50/2016, per  l'affidamento  del servizio di  EROGAZIONE BEVANDE CALDE, BEVANDE
FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI, come
dettagliato in premessa;

2. Di approvare, anche ai fini di cui all'art. 23 comma 14 e 15 d.lgs. 50/2016, l'allegato
Disciplinare di gara e relativi Allegati (Capitolato speciale e modulistica);
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3. di dare atto che il presente affidamento non comporta impegni di spesa;

4. Di  dare atto  che il  presente provvedimento  è  conforme ai  contenuti  risultanti  dalla
“griglia” di controllo approvata con determinazione del Segretario comunale n. 99 del
4.2.2020;

5. Di disporre:
• la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente ;
• la pubblicazione dei dati individuati:

a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito
web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;

b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web
dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012). 

Rignano Sull'Arno,  25/06/2020  IL Responsabile del Settore   
    Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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