
 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 
Provincia di Roma 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

SVILUPPO LOCALE  

sezione commercio e attivita' produttive 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 860 del  17/05/2016 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: CONCESSIONE D'USO SPAZI INTERNI DELLE SEDI COMUNALI PER 

STAZIONAMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, 

BIBITE, SNACK/MERENDE, PRODOTI FRESCHI, ECC… - DURATA CINQUE 

ANNI – APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI, BANDO DISCIPLINARE E 

INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA - CIG: Z6F19E5884   

 

 

 

Premesso che: 

al fine di rendere sempre più confortevoli le strutture pubbliche di proprietà e nella libera 

disponibilità dell’Ente per il personale dipendente, amministratori comunale ed avventori, è 

volontà dell’Amministrazione comunale di Civitavecchia di procedere ad una gara per la 

concessione di spazi idonei all'installazione di apparecchiature per la distribuzione degli alimenti, 

bevande ed altri generi di conforto; 

 

RICORDATO CHE al Servizio Sviluppo Locale – Sezione Gestione Amministrativa Piani 

Insediamenti Produttivi sono stati demandati i compiti  e le attività inerenti il procedimento della 

gara di che trattasi  e che lo stesso ha provveduto a richiedere ai Dirigenti comunali di esprimere il 

proprio orientamento circa l’installazione dei distributori automatici presso le sedi distaccate del 

Comune;  

 

VISTO CHE  dal sondaggio effettuato sono pervenute risposte positive a tale servizio di 

distribuzione,  da cui si evince che il fabbisogno totale dell’Ente risulta essere di n. 18 distributori 

automatici, al fine di assicurare un ambiente di lavoro più confortevole e che inoltre garantirà al 

Comune  un introito annuo, comprensivo del rimborso spese per energia elettrica, acqua e pulizia 

degli spazi dedicati; 

 

RITENUTO pertanto di dare avvio, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle 

migliori condizioni di mercato di fornitura di generi di ristoro (bevande calde e fredde, snack dolci e 

salati, prodotti freschi, ecc.), al procedimento  per la concessione  che verrà aggiudicata a favore 

della ditta che avrà offerto il canone annuale più alto da confrontarsi con il canone annuo posto a 



base d'asta fissato in €. 6.000,00 IVA 22% esclusa (massimo rialzo) con possibilità di procedere 

all'assegnazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 

 

DATO ATTO che la concessione avrà la durata di cinque anni (sessanta mesi) e la valutazione delle 

offerte, mediante procedura aperta,  ai sensi del D. L.gs n.  50/2016 -Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – finalizzata all’individuazione del potenziale 

contraente; 

 

 

RICHIAMATO il Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge 191/2004 che 

disciplina, modificando la legge finanziaria 2000 (n. 488/1999), il ricorso alle convenzioni CONSIP 

ed ACCERTATO che sul sito www.acquistiinretepa.it (sito sul quale si eseguono gli acquisti gestiti 

da CONSIP) alla data odierna non sono attive convenzioni aventi ad oggetto beni e/o servizi 

comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 

 

 

VISTI gli elaborati progettuali allegati e di seguito specificati: 

 Capitolato Prestazionale (All. "A"); 

 Disciplinare di gara (All. B); 

 Bando di gara (All. C); 

 Modelli di domanda (All.ti D). 

 

VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie..." e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia..." e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

VISTO l’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii.- Codice di Comportamento Dipendenti Pubblici; 

VISTA la legge 190/2012 - e ss.mm.ii; 

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs  n. 267/2000  e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto del Comune di Civitavecchia. 

 

TUTTO ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di adottare la seguente “Determina a contrarre”, ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.L.gs n.50 

del 18.04.2016, dando atto che: 

 sarà cura del Comune dare adeguata pubblicità in quanto con la realizzazione della 

concessione di che trattasi si intende assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori 

condizioni di mercato di fornitura di generi di ristoro (bevande calde e fredde, snack dolci e 

salati, prodotti freschi, ecc.), alla concessione d'uso di cui sopra; 

 il contratto avrà per oggetto “Concessione d’Uso di spazi interni delle sedi comunali per 

stazionamento distributori automatici di bevande calde, fredde, Snack/merende, prodotti freschi 

ecc…”, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, ed avrà la durata di cinque anni 

(sessanta mesi); 

 si procederà con affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 

del 18.04.2016; 

http://www.acquistiinretepa.it/


 il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo rialzo; 

2) Di approvare gli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1) Capitolato Prestazionale (All. "A"); 

2) Disciplinare di gara (All. B); 

3) Bando di gara (All. C); 

4) Modelli di domanda (All.D). 

 

3) Di prevedere un capitolo di entrata, rilevante ai fini IVA, alla voce “Concessioni spazi interni delle 

sedi comunali per stazionamento distributori automatici" del redigendo Bilancio 2016 e per gli anni 

successivi dall’aggiudicazione della gara; 

 

4) Dare atto, infine, che in sede di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, si darà corso con il 

soggetto aggiudicatario all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e 

successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all'art 3 

'Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge medesima; 

 

5) Dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio di interferenza, in quanto non sono 

state rilevate interferenze; 

 

6) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

7) Di dare comunicazione della presente ai Servizi Finanziari per i provvedimenti di propria 

competenza 

 

 

 

 

 Il Dirigente ad interim 

    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


