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DETERMINAZIONE N° 442 del 09/04/2020

OGGETTO: INDIZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
DI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI DOVE SVOLGERE IL 
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE E FREDDE E GENERI 
ALIMENTARI DOLCI E SALATI PRECONFEZIONATI MEDIANTE 
L'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DI DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI PER 36 MESI

Registro di Settore 
N° 100 del 09/04/2020

Il giorno nove del mese di Aprile dell'anno duemilaventi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:
con decreto sindacale n. 2 del 03.02.2020 alla sottoscritta è stato affidato l'incarico di Dirigente del Settore 
alla cui competenza per materia si ascrive il provvedimento in oggetto; 
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 21.05.2019 
è stato approvato il Bilancio Finanziario 2019/2021;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000; 

il D.Lgs. n.118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;

Rilevata la volontà dell’Amministrazione di istituire il servizio di ristoro per il personale comunale;

Richiamata la direttiva prot. 10334 del 25.02.2020 a firma dell’Assessore alle Attività Produttive 
dell’Ente con la quale è stato demandato al Dirigente SUAP l’incarico di predisporre apposito bando di 
gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione degli spazi destinati, all’interno degli edifici comunali, a 
svolgere il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e generi alimentari preconfezionati 
mediante l’installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici.

Richiamato l'art. 32, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (approvato con il D.Lgs.
n. 50/2016), il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte.

Richiamato, inoltre, l'art. 192, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Preso atto che l'oggetto del presente servizio:
1. non è tra quelli convenzionati ai sensi dell'art. 26 legge 488/99 (Convenzioni Consip);
2. non è presente all’interno del Me.Pa. la categoria merceologica (CPV) oggetto della prestazione;

Tenuto conto che è intenzione dell'Ente procedere all’affidamento del servizio in questione per 36 mesi;

Rilevato che l’importo della gara rientra nei valori sotto la soglia comunitaria di cui all’art. 35 comma 1 
lettera a) del D.Lgs 50/2016 e pertanto è possibile l’applicazione dell’art. 36 del medesimo decreto il quale 
detta le regole per i contratti sotto soglia;

Rilevata la volontà dell’Amministrazione di procedere mediante Affidamento diretto a seguito di 
pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di Interesse ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016, comma 2 
lettera a) con aggiudicazione alla migliore offerta espressa al massimo rialzo per mezzo di offerte segrete 
da confrontarsi con l’importo posto a base d’asta.

DETERMINA

1) di dare atto che la presente ha valore di determinazione a contrarre (art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e 
dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) e pertanto:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è l’istituzione del servizio di ristoro per i l  
p e r s o n a l e  c o m u n a l e ;

b) l'oggetto del contratto è la concessione di spazi all’interno di edifici comunali dove svolgere 
il servizio di somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde a mezzo di distributori 



automatica;
c) la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 

50/2016 mediante pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di Interesse con 
aggiudicazione alla migliore offerta espressa al massimo rialzo per mezzo di offerte segrete da 
confrontarsi con l’importo posto a base d’asta;

d) la forma del contratto è: il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di approvare i documenti di seguito indicati, quali parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione, che stabiliscono nel dettaglio le modalità di presentazione dell’offerta, di 
aggiudicazione e di svolgimento dell’attività negli spazi concessi:

a) Avviso di concessione di spazi;
b) Domanda di partecipazione
c) Modello di offerta;

4) di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di concessione d’uso e della documentazione suddetta 
tramite il sito internet dell’Ente per un periodo di 20 giorni consecutivi;

5) di quantificare il valore complessivo a base di gara per ogni annualità in € 3.000,00 (non soggetto ad 
IVA), quindi € 9.000,00 per il triennio;

6) di precisare che la Ditta affidataria sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 art. 3;

7) di dare atto che la procedura non comporta impegno di spesa; la spesa per l’energia elettrica, l’acqua e 
la pulizia degli spazi concessi trova copertura nel bilancio comunale alle voci in cui vengono imputate 
le fatture per le utenze dei diversi edifici;

8) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti e s.m.i., quale responsabile del 
procedimento il dipendente dott. Antonio Condello per gli adempimenti della presente determinazione;

9) di dare atto che il provvedimento finale di aggiudicazione sarà adottato dal Dirigente SUAP;

10) di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;

11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

12) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di sua competenza.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 09/04/2020 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 09/04/2020 Il responsabile
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 09/04/2020

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA


