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Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento
in concessione del servizio di
somministrazione di bevande calde e fredde a mezzo distributori automatici presso gli stabili
della Corte dei conti di Napoli, Via Piedi grotta, 63 e Via Amm. F. Acton, 35 >:,. L"
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Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: ,"Codice dei contratti
pubblici";
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viste la legge n. 136 del 13 agosto 20 l O e la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
dell' Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;.
, ,
visto l'art . .l, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui: "le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano iparametri prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti";
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visti il d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (Spending review), ild.l. n. 83/2012,
convertito in legge n. 134/2012 (Decreto sviluppo) e il d.l. n, 66/2014, convertito in legge n.
89/2014;.
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visto il "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e
degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti",
adottato dalle Sezioni riunite in data 25 gennaio 2010, con deliberazione n. I/DEL/2010; ,',
visto il "Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei
conti" (deliberazione della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. I/DEL/2012);
considerato che, al fine di garantire le migliori condizioni di.svolgimento dell'attività
lavorativa dei propri dipendenti, la Corte dei conti intende procedere ali' affidamento in
concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, a mezzo di
distributori automatici nei punti ristoro della sede regionale della Corte dei conti di Napoli,
presso gli immobili demaniali in uso governativo all'Istituto inVia Piedigrotta n. 63 e Via
Ammiraglio Ferdinando Acton n. 35, per la durata di tre anni; ,::,",
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verificato che il servizio in oggetto non è acquisibile attraverso le Convenzioni Consip o
tramite M.E.P.A.;,
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ritenuto, quindi, di dover attivare, una procedura per l'individuazione della ditta cui affidare
l'erogazione del servizio in oggetto;
"
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visto l'art. 164, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui: "Alle procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o d/servizi siapplicano, per
quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte IIdel presente codice
(D.Lgs n. 5012016), relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle
procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi,
ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione,. ai criteri di aggiudicazione, alle
modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli
operatori economici, ai termini di ricezione delle domande' di partecipazione alla
concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione. /';. "
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considerato che il valore stimato della concessione del. servizio in oggetto. è pari a €
35.000,00, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 50/2016;
"
'
visto l'art. 36, comma 2, della parte II del d.lgs. n. 50/2016 e ss,mm.ii., secondo cui:
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- alla letto a) l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può
avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
- alla lett. b) l'affidamento di forniture e i servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art.
35 (dello stesso decreto) può avvenire mediante procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;
atteso che per la procedura in questione occorre rispettare i principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
ritenuto che - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
proporzionalità (adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo
dell'affidamento) - è possibile il ricorso alla procedura, di cui all'art. 36, comma 2, lettera
a), del d.lgs. n. 50/2016;
considerato che è intenzione di quest' Amministrazione esperire una procedura di scelta del
contraente, cui invitare almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati e interessati in relazione all'oggetto della concessione, individuati sulla
base di indagine di mercato, con predeterminazione dei criteri selettivi, previa pubblicazione
di un avviso esplorativo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in modo non
vincolante per l'Amministrazione;
ritenuto che si possa procedere all'individuazione della ditta cui affidare l'erogazione del
servizio in oggetto utilizzando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4
del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto che trattasi di prestazioni con caratteristiche
standardizzate, ripetitive e le cui condizioni sono definite dal mercato;
atteso che quest'Istituto intende procedere ali 'individuazione di operatori economici da
invitare alla suddetta procedura, nel rispetto dei principi generali in materia di contratti
pubblici, mediante pubblicazione di avviso esplorativo sul sito internet dell' Amministrazione
- www.corteconti.it;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
l. di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di scelta del contraente a cui
affidare in concessione il servizio di somministrazione di bevande calde e fredde a mezzo
distributori automatici presso gli stabili della Corte dei conti di Napoli, Via Piedi grotta,
63 e Via Amm. F. Acton, 35, mediante pubblicazione di un avviso esplorativo finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Amministrazione;
2. di precisare che gli operatori economici invitati devono essere in possesso dei requisiti
soggettivi e professionali di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
3. di definire, pertanto, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 50/2016, quanto segue:
l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento in concessione del servizio di
somministrazione bevande calde (n03) e fredde (n03) a mezzo di distributori
automatici presso gli stabili della Corte dei conti di Napoli, Via Piedigrotta, 63 e Via
Amm. F. Acton, 35;
si procederà alla stipula di un contratto con l'operatore economico che risulterà
aggiudicatario della procedura in oggetto;
ai fini della selezione delle offerte si applicherà il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;
la concessione in oggetto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di
effettiva messa in opera di tutti i distributori;
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il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo all'Agenzia del Demanio,
quantificato dalla stessa Agenzia ai fini del rilascio, da parte di quest'ultima, del
provvedimento di concessione per l'occupazione degli spazi; il suddetto canone,
dovrà essere corrisposto direttamente all' Agenzia del Demanio di Napoli, secondo le
modalità ed i termini stabiliti tra quest'ultima e il concessionario;
saranno a carico del concessionario le spese relative alle utenze idriche ed elettriche
che saranno rimborsate nei limiti dei consumi effettivi riscontrati e comunicati;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
di nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Anna Maria Mennito, funzionario
del Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Campania;
il contratto sarà stipulato dal dirigente del Servizio summenzionato, previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti in fase di gara;
di approvare lo schema di avviso esplorativo e del relativo modello di domanda di
partecipazione, allegati alla presente determina (Allegati A e B);
di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente
atto pubblico sul profilo del committente: www.corteconti.it sezione "Amministrazione
trasparente" - Bandi gara e contratti, unitamente allo schema di avviso esplorativo
allegato;
i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla
procedura, saranno stabiliti nella lettera di invito e nel capitolato d'oneri.
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