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AREA RISORSE FINANZIARIE - SERVIZI CONTABILI
UFFICIO ECONOMATO/PROVVEDITORATO/CENTRO UNICO ACQUISTI

DETERMINAZIONE N. 311 DEL 13/03/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUTORI
DI CAFFE’, BEVANDE ANALCOLICHE E SNACK MEDIANTE APPARECCHI
AUTOMATICI  NELLE  SEDI  DEGLI  UFFICI  COMUNALI  –  EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
- con determinazione n. 523 del 28/04/2017 è stato approvato l’ avviso di indagine di mercato con

manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di distributori di caffè,
bevande analcoliche e snack mediante apparecchi automatici  nelle sedi degli  uffici  comunali
dell’ente, per la durata contrattuale di tre anni con decorrenza dalla stipula del contratto, o dalla
data di consegna del servizio in via d’urgenza;

- con  determinazione  n.1147  del  11/10/2017  è  stata  indetta  la  procedura  negoziata  per
l’affidamento del servizio in oggetto con la conseguente approvazione della lettera di invito e dei
documenti e modelli di gara;

- con determinazione n.1408 del 05/12/2017 si è preso atto del verbale del seggio di gara con il
quale  sono state approvate le ammissioni delle tre  ditte partecipanti  alla procedura. Il predetto
provvedimento è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”  del sito
istituzionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

- con determinazione n. 1463 del 13/12/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
procedura in esame;

- con  determinazione n.  100  del  24/01/2018  è  stata  recepita  la  proposta  di  aggiudicazione
formulata dalla commissione giudicatrice a favore della ditta Liomatic SpA di Perugia, avviando
al contempo i controlli prescritti per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla medesima
procedura;

PRESO ATTO che in data 13/03/2018 prot. n. 15345 è pervenuta la nota dei servizi per l’impiego
della regione Umbria circa l’ottemperanza all’obbligo di assunzione dei disabili relativo alla ditta in
questione;

RITENUTA, pertanto, essersi conclusa la fase dei controlli e dichiarare efficace l’aggiudicazione,
trasmettendo il presente atto all’ufficio contratti affinché predisponga le azioni per la stipula del
contratto di concessione;

VISTO l’art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e smi, che prevede l’obbligo di pubblicazione degli
atti nella sezione amministrazione trasparente durante l'espletamento di ogni fase di gara, ai fini del
più generale principio di trasparenza amministrativa;

RITENUTA propria la competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000 e successive modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di
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organizzazione attualmente vigenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 310  del 19/12/2017 con la quale sono state
assegnate le dotazioni finanziarie per gli esercizi 2018/2020;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di dichiarare, al termine dei controlli relativi ai requisiti prescritti, l’aggiudicazione efficace;

3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente alla
sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

4) di dare atto che alla stipula della  concessione, interverrà il Dirigente competente ai sensi
dell’art. 107 del T.U.E.L. e dell’art. 57 dello Statuto Comunale e che lo stesso porrà in essere
tutti i necessari adempimenti, compresi quelli consistenti in precisazioni di contenuto e quelli
volti ad eliminare eventuali errori materiali riscontrati nella documentazione;

5) di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Cecchi, con profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile senior, appartenente alla cat.D3
giuridico, responsabile dell'ufficio centro unico acquisti;

6) la presente determinazione composta di n. 2 pagine viene inoltrata alla Segreteria Generale che
provvede alla sua pubblicazione e al Servizio Relazione Esterne per la pubblicazione, ai sensi
art. 29 c.1 del D.Lgs 50/2016, nella sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di
gara e contratti.

IL DIRIGENTE
Dott. Gianluca Della Bella

2/2


