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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER V ABRUZZO

II- DIRIGENTE

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE DI IMPORTO
INFERIORE A E 40.000, DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
CALDE E FREDDE, ALIMENTI, lVI COMPRESI SNACKS, TRAMEZZINI, PANINI, ECC. A
MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DELLA CORTE DEI CONTI
DELL'AQUILA- VIA BUCCIO DI RANALLO 65/A, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, lettera
a) DEL D.LGS. N. 50/2016- DETERMINA A CONTRARRE

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii, recante il '"Codice dei contratti pubblici";
viste la legge n. 136 del 13 agosto 2010 e la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
dell'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Linee guida
sulla tracciabilità dei flussi finanziari);
visto l'art. l, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui: "le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione''dei contratti";
visti il D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (Spending review), il D.L. n.
83/2012, convertito in legge n. 134/2012 (Decreto sviluppo) e il D.L. n, 66/2014·, convertito in legge
IL

89/2014;
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. l/DEL/2010;
visto il "Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei
conti" (deliberazione della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. l/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 all'affidamento in
concessione per la durata di tre anni del servizio di somministrazione di bevande

cald~

e fredde e

alimenti vari (tramezzini, panini, snacks, etc.), a mezzo di distributori automatici nei punti ristoro
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della sede regionale della Corte dei conti Sezione Abruzzo-sede di L'Aquila, presso l'immobile
demaniale del Complesso monumentale di S. Domenico in Via Buccio da Ranallo 65/A;
verificato che il servizio in oggetto non è acquisibile attraverso le Convenzioni Consip o
tramite M.E.P.A.;
ritenuto, quindi, di dover attivare, una procedura per l'individuazione della ditta cm
affidare l'erogazione del servizio in oggetto;
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 di servizi si applicnno, per quanto compatibili, le
disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del presente codice, 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 nggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di
qunl~ficnzione

degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande' di partecipazione alla,

concessione e delle offerte, nlle modaJità di esecuzione";
considerato che il valore stimato della concessione del serviziO m oggetto. è pari a €
6.000,00, 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:
-alla lett. a) l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può
avve11ire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
-alla lett. h) 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, o ve 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
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esplorativo finalizzato esclusivamente a ncevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici, m 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 cm~to che tratta~i di PI:·estaiioni con caratteristiche standardizzate,
ripetitive e le cui condizioni sono definite dal mercato;
atteso che questo Ente intende procedere all'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-

http://www .eorteeonti .i t/ citta d in i pa/an1rninistrazione trasparente/gare:
considerato che l'avviso esplorativo suddetto va pubblicato per non meno di cinque giorni
sul sito suddetto, atteso che ricorrono ragioni di urgenza, essendo scaduta la durata contrattuale;
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 l'immobile demaniale del Complesso monwnentale di S. Domenico
in Via Buccio da Ranallo 65/A sede della Corte dei conti Sezione Abruzzo in L'Aquila, 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 30 e 33 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
3. di definire, pertanto, ai sensi del1'art. 32 d.lgs. n. 50/2016, quanto segue:
4. che l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento, in concessione, del serv1z10 di
somministrazione di bevande e alimenti a mezzo di 4. (quattro) distributori automaticirispettivamente due per le bevande calde e due per le bevande fredde e alimenti vari (ivi compresi
snacks, tramezzini, panini, etc.) da installarsi al piano terra e al primo piano della sede della Corte
dei conti Sezione Abruzzo in L'Aquila, presso l'immobile demaniale del Complesso monumentale
di S. Domenico in Via Buccio da Ranallo 65/A; dovrà inoltre essere garantito, per tuU:a la durata
del servizio, il loro rifornimento ed il controllo periodico del loro funzionamento;
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5. che ai fini della seleziohe delle offerte, considerate le caratteristiche standardizzate del
~

-

servizio, si applicherà il criteri-;> del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. n .
.S0/2016;
:1

6. che la concessione in dggetto avrà la durata di 3 (tre) anm a decorrere dalla data di
effettiva messa in opera di tutti i distributori;
7. che il concessionario, ai fini del

ril~scio

del provvedimento di concessiOne per

il·

l'occupazione degli spazi, dovrà corrispondere direttam~nte all'Agenzia" del Demanio -Direzione
regionale Abruzzo e Molise -.,- Pescara, se~ondo le modalità ed i termini stabiliti dalla medesima,
un canone annuo a distributore'; che sarà detenninato dalla stessa Agenzia e che potrà essere
soggetto a variazioni in base alla,tipologia di utenza, ai prodotti offerti ed ai prezzi praticati;
-

.;

8. che saranno a carico del C!oncessionario tutti gli oneri e responsabilità d'installazione e gestione.
Le spese relative all'utenza elettrica; quantificate, a livello forfetario, per i quattro distributori suddetti,
in euro 3.600,00 annue, vanno rimborsate alla Corte dei conti. Si precisa che l'utenza potenziale
Q

complessiva della Sede dell'Amministrazione (riferita ai dipendenti dell'Istituto) corrisponde a circa 70
'i

unità. La Sede è aperta cinque

gion~i
il

alla settimana;

9. che si procederà alla stipula di un contratto con l'operatore economico che risulterà
aggiudicatario della procedura in;oggetto;
:j

10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
11. di nominare Responsabile del procedimelito la dott.ssa Alessandra D'ANGELO;
il

·.

-

12. il contratto sarà stipulato dal dirigente del Servizio summenzioùato, previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti in fase di gara;
13 .. di approvare lo schema di avVISO esplOTativo alJegatò alla presente determina
(Allegato A);
14·. di disporre, tenuto cont,o di quanto riportato in premessa, la pubblicazione del presente
atto pubblico unitamente allo schema di avviso esplorativo allegato, per cinque giorni, sul profilo
del committente:

h ttp:l/www .eorteconlÌ. it/cit tadini ·p a/ amministrazione trasparente/gare ;
15. di stabilire che 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.

L'Aquila,l8 dicembre 2017
Firma

-

Dott. -!w_ff•o_ nsin

T.J~-
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