Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ACQUISTI E GARE

Determinazione Dirigenziale n° 1489 del 11/07/2019
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare
alla presentazione di preventivi ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) per l'affidamento in
concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro mediante installazione di
distributori automatici e semiautomatici. CIG 7972197116 - Avvio procedura.

IL DIRIGENTE
Richiamate:

 la Determinazione Dirigenziale n° 1348 del 12/11/2012 con la quale veniva avviata la

procedura di gara per “Concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro a
favore del Comune di Grosseto mediante installazione di distributori automatici” da
espletarsi mediante una procedura negoziata in economia attraverso il Sistema Telematico
START della Regione Toscana;

 la Determinazione Dirigenziale n° 999 del 27/08/2013 recante oggetto: “Concessione del

servizio di somministrazione di generi di ristoro a favore del Comune di Grosseto mediante
installazione di distributori automatici – Aggiudicazione definitiva efficace" a favore
dell'RTI costituendo Supermatic spa di Firenze (attualmente denominato DAI spa a seguito di
incorporazione per fusione di altra società e con nuova sede legale in Trezzano sul Naviglio
MI) – GANGI srl di Grosseto;

Visto il relativo contratto repertorio n. 9461 sottoscritto in data 01/07/2014;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1234 del 16/08/2016 con la quale si stabiliva di
esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, prevista dal contratto, delle condizioni di
affidamento della suddetta concessione a favore dell'RTI concessionaria;
Preso atto pertanto che la concessione del servizio attualmente in essere, in virtù di quanto disposto
con l’atto sopracitato, si concluderà il 27/08/2019, salvo l'esercizio dell'eventuale proroga tecnica
per massimo ulteriori 6 mesi prevista dalla documentazione di gara;
Vista la deliberazione n. 12 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 recante
oggetto “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021:
approvazione”, tra i cui allegati figura il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20192020 nel quale risulta inserita la concessione in oggetto con il Codice Unico Intervento 000
82520537201900011 ;
Reputato utile ed opportuno dare continuità al servizio di distribuzione di bevande e snack presso
gli immobili di competenza comunale, ivi compresi circoli didattici e scuole medie statali il cui
coordinamento è a cura del responsabile Servizi Educativi, per le quali Dirigenti e/o funzionari
responsabili ne abbiano fatto richiesta;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Tenuto Conto che, in previsione del prossimo affidamento, si è provveduto a richiedere a tutti i
Servizi, tramite mail indirizzate ai Dirigenti e/o Funzionari Responsabili, l'adeguatezza o meno
dell'attuale dotazione di distributori automatici;
Viste le note ricevute in risposta da parte dei Dirigenti e dei Funzionari Responsabili dei vari
Servizi, finalizzate a stimare l'elenco aggiornato dei fabbisogni da parte di tutti i soggetti
interpellati;
Atteso che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a servizi della
fattispecie di cui trattasi;
Considerato che il presente affidamento non rientra nelle categorie di cui al DPCM 24 dicembre
2015 ”Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66” convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Dato atto che, sulla base di tali premesse, si intende avviare una autonoma procedura di gara ad
evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs.50/2016, da svolgere in modalità telematica, per
l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio in oggetto ;
Ritenuto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016 di procedere all’affidamento
della suddetta concessione per un periodo di 5 anni consecutivi decorrenti dalla data di stipula del
contratto, tramite procedura ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del citato D.lgs. 50/2016 e
dell’art.164 e ss, previo svolgimento di indagine di mercato mediante Avviso pubblico ai sensi
dell’art.216, comma 9 del D.Lgs.50/2016, finalizzata all'individuazione degli operatori economici
da invitare a presentare offerta;
Visti gli articoli:
 11, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 192 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con il D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina
per gli Enti locali la determinazione a contrarre e ne stabilisce il contenuto minimo
essenziale;
Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il servizio di
somministrazione di generi di ristoro presso gli uffici comunali, i plessi scolastici ed altri
plessi pubblici del Comune di Grosseto;
b) l’oggetto del contratto è l’installazione di distributori automatici e semiautomatici a capsule,
di erogatori di acqua potabile a rete idrica
c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa con modalità
elettronica;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto e nei suoi allegati;
e) il sistema ed il criterio di selezione sono quelli dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
Visto l’articolo 36 del comma 9-bis del D.lgs50/2016;
Dato atto che la scelta di procedere all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attiene all’intenzione della stazione appaltante
di valutare anche l’aspetto qualitativo dell’offerta come, ad esempio, proposte progettuali
finalizzate alla sostenibilità ambientale, con specifiche premialità per soluzioni ecofriendly;
Dato atto che:
 il valore totale della concessione stimato ai sensi dell’art. 167 del Codice ammonta a €
512.230,55, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, se dovute, per un
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

periodo di 5 anni decorrenti dalla stipula del contratto e compresa eventuale proroga tecnica
di sei mesi ai sensi dell'art. 106, c. 11 del Codice, così dettagliato:
1.
€ 464.389,22 al netto dell’IVA per l’intera durata della concessione pari a 5 anni;
1.
€ 47.841,33 al netto dell’IVA per eventuale proroga tecnica di 6 mesi successiva
alla scadenza del contratto.


Il canone concessorio al rialzo è stabilito in 15.850,00 annue non soggette ad IVA ex artt. 1 e
4 DPR 633/72 per un importo complessivo per tutta la durata della concessione di €
87.175,00 non soggetto ad IVA, ivi compreso l’importo pari ad € 7.925,00 per la proroga
tecnica di sei mesi;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, approvare i seguenti documenti allegati al presente
atto quali parti integranti dello stesso:


l’Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato ad individuare operatori economici
interessati a presentare preventivo per l’affidamento in concessione del servizio di
somministrazione di generi di ristoro mediante l’installazione di distributori automatici e
semiautomatici, mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b) del D.lgs.50/2016,
per un periodo di anni cinque;



il Capitolato speciale di gara con l’Allegato 1;



il Piano economico finanziario di massima;

Considerato che l’ Avviso pubblico di cui sopra :


è finalizzato esclusivamente a favorire la consultazione di operatori economici nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, correttezza e
pubblicità, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la
richiesta a partecipare e ad essere invitati a presentare un’offerta per la concessione del
servizio di cui al presente atto;



ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurare di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali in quanto l’Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva
gara per l'affidamento della concessione di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della Lettera di invito alla
presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica richiesta a partecipare valida;

Considerato altresì che la Lettera d’invito e lo schema di contratto saranno approvati con
successivo atto;
Ritenuto altresì opportuno prevedere l’attivazione della proroga del contratto in essere con l’attuale
concessionario RTI DAI Spa sede legale Via Marconi, 20 Trezzano sul Naviglio ( MI) – GANGI srl
sede legale Via Dello Zircone 8/D Grosseto, agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell’art. 106 co.
11 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo di tempo strettamente necessario all’espletamento della
procedura in oggetto per l’individuazione del nuovo concessionario e comunque per massimo mesi
6 (sei) ;
Dato atto che con successivo atto dirigenziale si procederà a predisporre apposito accertamento di
entrata in relazione all'importo del canone concessorio proporzionato alla durata del periodo della
suddetta proroga;
Atteso che:
 con l’atto di aggiudicazione si procederà a predisporre apposito accertamento di entrata in
relazione all'importo del canone concessorio risultante in sede di gara;
 il Codice Identificativo di Gara (CIG) al fine della tracciabilità dei flussi finanziari è il
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

seguente: 7972197116;


nella presente concessione sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è
stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);



con il presente atto si procederà anche alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art.6 della L.241/90 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;



l'organo competente per l'adozione del presente atto è il Dirigente del Settore Entrate,
patrimonio e servizi al cittadino ed alle imprese;

Richiamata la Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell'art. 1, commi
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019” in virtù della quale, stante il valore
dell'appalto, si rende necessario corrispondere alla suddetta Autorità il contributo pari ad € 375,00;
Viste e richiamate le deliberazioni:
 n.16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 con relativi allegati;
 n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante oggetto " Piano
esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021: approvazione”;
Visti:
- il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed,
in particolare l'art. 183, co. 5;
- il Codice Appalti approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n.55;
- le linee guida ANAC n.4 del 1 marzo 2018;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento comunale sulla Contabilità.
Visti altresì:
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’art. dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1,lettera
a) D.lgs. n. 50 del 2016;
Visto l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio
2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019;
Richiamato:

il provvedimento n. 278 del 27/09/2016 con il quale il Sindaco conferisce al sottoscritto
Dott. Nazario Festeggiato le funzioni Dirigenziali del Settore Entrate, patrimonio e servizi al
cittadino ed alle imprese per la durata del mandato amministrativo;
Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di autorizzare lo svolgimento di una procedura di selezione ai sensi dell’art.36, comma 2,
lettera b) del D. lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, previo svolgimento di indagine di mercato mediante avviso pubblico ai sensi
dell’art. 206, comma 9 del D. Lgs.50/2016, finalizzata all’individuazione degli operatori
economici da invitare alla gara per l’affidamento della concessione del servizio di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

somministrazione di generi di ristoro mediante l’installazione di distributori automatici e
semiautomatici, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla stipula del contratto;
1.

di dare atto che:
 il valore totale della concessione stimato ai sensi dell’art. 167 del Codice ammonta a €
512.230,55, al netto dell’ IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, se dovute, per un
periodo di 5 anni decorrenti dalla stipula del contratto e compresa eventuale proroga tecnica
di sei mesi ai sensi dell'art. 106, c. 11 del Codice, così dettagliato:
- € 464.389,22 al netto dell’IVA per l’intera durata della concessione pari a 5 anni;
- € 47.841,33 al netto dell’IVA per eventuale proroga tecnica di 6 mesi successiva alla
scadenza del contratto;



Il canone concessorio al rialzo, che sarà oggetto di offerta nella successiva fase di
valutazione, è stabilito in 15.850,00 annue non soggette ad IVA ex artt. 1 e 4 DPR 633/72,
per un importo complessivo per tutta la durata della concessione di € 87.175,00 non
soggetto ad IVA, ivi compreso l’importo pari ad € 7.925,00 per la proroga tecnica di sei
mesi;

di dare atto che la pubblicazione dell’Avviso pubblico :

3.



è finalizzata esclusivamente a favorire la consultazione di operatori economici nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, correttezza e
pubblicità, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la
richiesta a partecipare e ad essere invitati a presentare un’offerta per la concessione del
servizio di cui al presente atto;



ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurare di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali in quanto l’Ente si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva
selezione per l'affidamento della concessione di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della Lettera di invito alla
presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica richiesta a partecipare valida;

4.

di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, l’Avviso pubblico di
indagine di mercato di cui sopra, il Capitolato speciale di gara con l’Allegato 1 e il Piano
economico finanziario di massima, rimandando ad atto successivo l’approvazione della Lettera
d’invito e dello schema di contratto;

5.

di disporre:


l’attivazione della proroga del contratto in essere con l’attuale concessionario RTI DAI SPA
sede legale Via Marconi, 20 Trezzano sul Naviglio ( MI) – GANGI SRL sede legale Via
Dello Zircone 8/D Grosseto, agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del
D.Lgs. 50/2016, per il periodo di tempo strettamente necessario all’espletamento della
procedura in oggetto per l’individuazione del nuovo concessionario e comunque per
massimo mesi 6 (sei);


che con successivo atto dirigenziale si procederà a predisporre apposito accertamento di
entrata in relazione all'importo del canone concessorio proporzionato alla durata del periodo
di proroga;

6.

di comunicare al sopra citato R.T.I. l’attivazione della proroga a decorrere dal giorno
29/08/2019 in esecuzione della presente determinazione dirigenziale;

7.

di dare atto che:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 con l’atto di aggiudicazione si procederà a predisporre apposito accertamento di entrata in
relazione all'importo del canone concessorio risultante in sede di gara;
 il Codice Identificativo di Gara (CIG) al fine della tracciabilità dei flussi finanziari è il
seguente: 7972197116;
 nella presente concessione sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è
stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);
 con il presente atto si procede anche alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi dell'art.6 della L.241/90 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, individuando a questo
scopo il Funzionario responsabile del Servizio Appalti e gare, Simone Di Monaco;
8.

di impegnare l'importo da versare all'ANAC, pari a € 375,00, al Cap. di spesa 31112
"Consulenze e servizi per Provveditorato" del bilancio 2019, come da prospetto in calce alla
presente;

9.

di disporre che l’Avviso pubblico di indagine di mercato sopracitato venga pubblicato per
quindici giorni, ai sensi dell'art, 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, sia sul portale telematico
della Regione Toscana START che all’Albo on line dell'Ente, nonchè sul sito Web
dell’Amministrazione al fine di darne la massima diffusione, allegando allo stesso anche il
Capitolato di gara con l’Allegato 1 ed il modello da utilizzarsi per esprimere l’interesse a
presentare offerta;

10.

di dare atto che la successiva fase di gara sarà volta in modalità telematica, utilizzando il citato
portale START della Regione Toscana;

11.

di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto siano pubblicati ed aggiornati sul portale dell'Amministrazione Comunale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.
14 marzo 2013, n. 33;

12.

di dare atto che per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il
T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana) entro i termini previsti dalle
vigenti disposizioni normative;

13.

di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari nazionali vigenti ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
Dirigente firmatario dell'atto medesimo.
Il Dirigente
Dott. Nazario Festeggiato

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
31112

Movimento

Importo
375,00

Obiettivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

