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AREA RISORSE FINANZIARIE
SERVIZI CONTABILI 

UFFICIO ECONOMATO/PROVVEDITORATO/CENTRO UNICO ACQUISTI

DETERMINAZIONE N.1147  DEL 11/10/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE  DI CAFFÈ,  BEVANDE ANALCOLICHE E SNACK MEDIANTE

APPARECCHI AUTOMATICI  – CIG 7059490B6E   

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE

RICHIAMATA  la  determina n.523 del  28/04/2017,  con la  quale  è stato approvato l’avviso di
indagine di mercato, per invitare, attraverso la domanda di manifestazione di interesse, gli operatori
economici a partecipare alla procedura di concessione di affidamento del servizio di distribuzione
automatica caffè, bevande analcoliche e snack;

PRESO ATTO che le concessioni previste dal codice non abbisognano di procedure tipicamente
prefissate, ma le amministrazioni sono libere di decidere, sulla base delle esigenze, quali siano le
migliori modalità di affidare il servizio in concessione, ai sensi dell’art.166 del d. lgs. 50/2016 e
s.m.i. nel  rispetto  dei  principi  generali  di  qualità,  sicurezza,  accessibilità  universale  e  parità  di
trattamento;

RITENUTO pertanto sulla base delle esigenze e nel rispetto dei principi generali procedere ai sensi
dell'art.36  del  codice  dei  contratti  che,  disciplinando  le  procedure  negoziate  per  i  contratti  di
servizio sotto soglia, prevede:
-  al  comma 2 lettera  b,  che  gli  affidamenti  di  importo superiore a € 40.000,00 e inferiore  a €
150.000,00,  avvengano attraverso  l'attivazione  di  procedure negoziate  previa consultazione,  ove
esistenti,  di  almeno cinque operatori  economici  individuati  sulla  base di  indagini  di  mercato,  o
tramite elenchi, rispettando un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

DATO  ATTO  pertanto  che per  l’affidamento  della  concessione  in  argomento,  come  indicato
nell’avviso  di  indagine  di  mercato  risultano  confermate  tutte  le  caratteristiche  previste:  oggetto,
modalità di affidamento, durata triennale, precisando tuttavia che la durata triennale è pari al valore
presunto stimato di € 61.500,00 IVA esclusa, con l’aggiunta dell’eventuale proroga tecnica di sei mesi,
necessaria per l’espletamento di una nuova gara, del valore di € 10.250,00, mentre il quadro finanziario
totale della concessione comprensivo sia della proroga semestrale, sia del rinnovo triennale è pari ad €
133.250,00 IVA esclusa;

RITENUTO di dover indire la procedura negoziata per l’affidamento della concessione in esame,
e di approvare tutta la documentazione inerente che consiste: nello schema di lettera di invito, nel
capitolato  di  oneri,  nei  modelli  di  istanza di  ammissione  e  dichiarazioni  varie,  negli  schemi  di
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offerta tecnica,  economica  e di contratto, pubblicando la documentazione all’Albo Pretorio online
e  in  particolare  sul  proprio  sito  Internet  alla  sezione  Appalti,  Bandi,  Avvisi,  fino  alla  data  di
scadenza della procedura in argomento;

ATTESO che per la concessione del servizio in esame è necessario redigere il DUVRI, al fine di
individuare le misure da adottare, per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza, tenendo
conto  che  gli  uffici  interni  non  hanno  le  competenze  adeguate  alla  predisposizione  di  tale
documento;

VISTA l’offerta presentata dalla ditta IGEAM, già incaricata dal Comune di Jesi, della gestione
della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la quale comporta una spesa pari ad € 700,00 con
l’aggiunta dell’IVA; 

RITENUTO altresì,  a seguito dell’importo inferiore a € 1.000,00 di affidare alla ditta IGEAM,
suddetta l’incarico di redazione del DUVRI, senza ricorrere al Me.PA;

DATO ATTO che il presente affidamento comporta il versamento del contributo all'ANAC  pari a
€ 30,00, la cui spesa va impegnata al Cap. 0104.13.702 e comporta altresì una spesa pari a € 700,00
IVA esclusa, da impegnare al Cap. 0111.13.581, per la predisposizione del DUVRI, per il quale
risulta apposito  CIG: ZD1204CBFF;

DATO ATTO della  deliberazione di  G.C. n°298 del  23/12/2016 e s.m.i.  di  assegnazione delle
dotazioni finanziarie per l’esercizio 2017;

RITENUTA  la  competenza  ai  sensi  del  T.U.E.L.  n.267  del  18/08/2000,  dello  Statuto,  dei
Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione;

D E T E R M I N A

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
qui richiamata ;

2. Di indire per le motivazione sopra espresse la procedura negoziata per l’affidamento
della concessione del servizio di distribuzione automatica caffè, bevande analcoliche e
snack, approvando la seguente documentazione: schema di lettera di invito, capitolato di
oneri, modelli di istanza di ammissione e dichiarazioni varie, schemi di offerta tecnica ed
economica  e di contratto allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di pubblicare gli atti all’Albo Pretorio online e in particolare sul proprio sito Internet
alla  sezione  Appalti,  Bandi,  Avvisi,  fino  alla  data  di  scadenza  della  procedura  in
argomento;

4. Di impegnare:
-  al Cap. 0104.13.702 la spesa di € 30,00 prevista per il versamento del contributo di
funzionamento all’Anac, come risultante dalla delibera n.1377/2016 in ordine all’anno
corrente;

- al Cap. 0111.13.581, la spesa di € 854,00 IVA compresa, per la predisposizione del
DUVRI, da parte della ditta IGEAM, già incaricata della gestione della sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, per la quale risulta il cig ZD1204CBFF;
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5. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Cecchi, istruttore
direttivo amministrativo contabile senior, appartenente alla Cat.D3 giuridico, in qualità
di responsabile dell'ufficio centro unico acquisti;

6. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  che  consta  di  n°3  pagine  alla  Segreteria
Generale che provvede alla sua pubblicazione.

Il Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie
Dott. Gianluca Della Bella 
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