
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   511   del   12/08/2020

del Settore Affari Generali ed Istituzionali

OGGETTO
AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  SERVIZIO  EROGAZIONE  BEVANDE  CALDE  E
FREDDE  E  ALIMENTI  PRECONFEZIONATI  TRAMITE  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI-
CIG  ZC02D6C975-  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  (ART.  77  D.LGS.
50/2016)  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato 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); 

- 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,
risultando anche determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal
concessionario per la gestione del servizio;

- 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,
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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 dei seguenti operatori economici,
che sono stati tutti invitati a partecipare:

1. DAI Spa
2. ITALIAN VENDING GROUP SRL
3. Coiba s.r.l.
4. Gruppo Argenta 
5. CDA VENDING SRL
6. Florence Caffè S.n.c. di Daniele Ercoli e Daniele Nocentini
7. Tecno Beer SNC

-con determinazione n. 393/2020, che qui si intende integralmente richiamata,  si è stabilito:
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,;

2. Di  approvare, anche  ai  fini  di  cui  all'art.  23  comma  14  e  15  d.lgs.  50/2016, il
Disciplinare di gara e relativi Allegati (Capitolato speciale e modulistica);

Gli inviti a presentare offerta, sempre tramite la piattaforma START, sono stati inviati il 26
giugno. Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26/7/2020 e hanno rimesso
offerta n. 2 imprese: CDA VENDING S.r.l e DAI s.p.a., entrambe ammesse in data 10/8/2020
con determinazione n. proposta 553/2020;

Attesa la necessità di procedere alla nomina di un’apposita Commissione di aggiudicazione ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto che l’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 stabilisce che:
- i  Commissari  non  devono  aver  svolto  né  possono  svolgere  alcun’altra  funzione  o

incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  al  contratto  del  cui  affidamento  si
tratta;

- non  possono essere  nominati  Commissari  coloro  che  nel  biennio  precedente  hanno
rivestito  cariche  di  pubblico  amministratore,  relativamente  a  contratti  affidati  dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio;

- sono esclusi da successivi incarichi di Commissari o coloro che, in qualità di membri
delle commissioni giudicatrici,  abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati  in
sede  giurisdizionale  con  sentenza  non  sospesa,  all’approvazione  di  atti  dichiarati
illegittimi;

- si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. Civ.;
- la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla

singola procedura;

Richiamato che:
– In  data  18  aprile  2019  è  stato  adottato  il  DL  32/2019,  c.d.  Sblocca  cantieri,

successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 18 giugno 2019. L’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino
al  31  dicembre  2020  la  previsione  dell’art.  77,  comma  3,  d.lgs.  50/2016:  l’albo
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nazionale  dei  commissari  di  gara  è  stato  quindi  sospeso  dalla  legge  (cfr.  anche
comunicato Presidente ANAC del 15 luglio 2019);

-  la  sospensione  dell'albo  nazionale  dei  commissari  è  stata  prorogata  dal  DL  c.d.
Semplificazioni, n. 76 del 16/7/2020, fino al 31/12/2021;
-  fino  al  31  dicembre  2021,  non  trovano  pertanto  applicazione,  a  titolo  sperimentale,  le
disposizioni di cui art. 77, co. 3, relative all’obbligo di scegliere i commissari fra gli esperti
iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78;
- l’art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016 prescrive che “Fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza  preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante”;

Rilevato,  con  riferimento  alle  regole  di  competenza  e  trasparenza,  che  le  persone  sotto
indicate:
- sono state individuate in considerazione dei loro curriculum e del possesso di specifici profili
di competenza, maturati nell’esercizio delle loro funzioni in particolar modo pubbliche, che li
qualificano a valutare nel merito tutti gli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica secondo i criteri
descritti nel Disciplinare;
- hanno espresso la propria disponibilità a far parte della Commissione e la loro  nomina resta
subordinata  all’accertamento  dell’inesistenza  di  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione,  in
ordine alla quale sarà dagli stessi resa apposita dichiarazione come previsto dall’art. 77 comma
9 del D.Lgs. 50/2016;

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;

DATO ATTO che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.
50/2016 è la sottoscritta Responsabile del Servizio;

CONSTATATO,  relativamente  alla  copertura  finanziaria  della  spesa,  che  il  servizio  non
comporta, per il Comune, alcun onere finanziario diretto, in quanto l’opera del Broker viene
remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l’entità dei premi avendo a
priori  in  considerazione  le  provvigioni  spettanti  agli  intermediari  (agenti,  brokers,  rete
commerciale) presso cui il contratto è appoggiato;

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

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”;

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;

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;
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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”;

- 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;
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”;

D E T E R M I N A

1) Di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di AFFIDAMENTO
IN  CONCESSIONE  SERVIZIO  EROGAZIONE  BEVANDE  CALDE  E  FREDDE  E  ALIMENTI
PRECONFEZIONATI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI- CIG ZC02D6C975, come segue:

- Presidente della Commissione: Dr. Massimo Origa, Segretario generale del Comune di
Rignano sull'Arno;

- Membri:  Rag.  Stefano Terenzi,  Responsabile  della  U.O.A.  sviluppo reti  e transizione
digitale; D.ssa Giulia Bartolini, funzionario dipendente del Comune di Rignano sull'Arno
assegnata al Settore Affari Generali e Istituzionali.

2)  di  DARE ATTO CHE la  commissione potrà eventualmente  effettuare la  valutazione delle
offerte tecniche lavorando con modalità “a distanza”, anche in applicazione delle disposizioni
emergenziali nazionali in materia di contrasto della pandemia da COVID-19, individuando a tal
fine la piattaforma START e le proprie caselle di posta elettronica quali mezzi tecnici necessari
per  consentire  ai  commissari  di  lavorare  a  distanza,  nel  rispetto  della  riservatezza  delle
comunicazioni;

3) di dare atto che il presente provvedimento 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 e sulla piattaforma START;
-  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  e  dall'art.  29  del  D.lgs.  50/2016  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,  10/08/2020  IL Responsabile del Settore   
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    Semplici Serena / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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