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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE  

N° 188/EC DEL 27/02/2018  

 

OGGETTO: distribuzione di bevande calde e fredde & snack a mezzo di distributori automatici - 

manifestazione di interesse. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

PREMESSO che all’interno delle sedi comunali sono presenti distributori di bevande calde e fredde & 

snack, di proprietà di società esterne all’Ente; in particolare nell’ultimo triennio, 2015-2018, tale servizio 

è stato gestito dalla ditta Orasesta S.p.A., che concluderà il proprio contratto in data 31.03.2018. 

 

VALUTATO di prorogare di un ulteriore mese il termine, ovverosia il 30.04.2018, di conclusione del 

summenzionato contratto al fine di permettere all’Ente di portare a compimento l’affidamento del 

servizio di cui alla presente determinazione. 

  

CONSIDERATO che il valore della gara è stimato in € 91.350,00, riferito all'intera durata contrattuale, 

pari ad anni tre con eventuale proroga tecnica di ulteriori sei mesi, calcolato secondo i criteri enunciati 

dall’art. 167 del D.lgs. 50/2016, tenuto conto del fatturato totale dell’attuale concessionario, generato 

quale corrispettivo nell’anno 2017 per lo svolgimento del summenzionato servizio, ridotto del 10 per 

cento annuo dovuto alla costante diminuzione del personale dell’Ente. 

 

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, il quale prevede, per le procedure negoziate per 

l'affidamento di contratti: la procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, nella quale le 

amministrazioni aggiudicatrici definiscono, oltre all'esigenza che intendono soddisfare tramite 

l’affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, 

i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta. 

Le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi: 

a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori 

economici da invitare al confronto competitivo; 

b) il confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati. 

 

PRESO ATTO che l'avviso deve contenere gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità 

professionale, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per prendere contatto, se 

interessati, con la stazione appaltante. 

 

CONSIDERATO che, pertanto, l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di 

acquisizione di tale fornitura. 
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VISTO l’art 192 del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le 

relative procedure, per cui si intende indicare: 

1. il fine che con il contratto si intende perseguire; 

2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

3. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. 
 

SPECIFICATO CHE: 

a. il fine che si intende perseguire è quello di individuare i soggetti idonei e qualificati a partecipare alla 

procedura per l'affidamento del servizio di installazione di distributori di bevande calde e fredde 

nonché di snack all’interno delle varie sedi comunali; 

b. il contratto avrà per oggetto: “Contratto di servizio di installazione di distributori di bevande calde e 

fredde nonché di snack all’interno delle varie sedi comunali”, da svolgere secondo le modalità e 

condizioni riportate nel capitolato tecnico; 

c. il periodo per lo svolgimento del Servizio è fissato in anni tre. L'appalto avrà inizio il 01/05/2018 e 

termine il 30/04/2021. L'appalto potrà inoltre essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi in 

relazione all'individuazione di nuovo aggiudicatario per il servizio; 

d. le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nel capitolato tecnico, nonché negli altri atti di 

gara. 
 

RITENUTO: 

 di provvedere all'indizione della procedura per l'affidamento del servizio in oggetto a far data dal 

01.05.2018 e sino al 30.04.2021, prorogabile eventualmente di ulteriori sei mesi, e di procedere 

all'individuazione di un numero congruo di concorrenti, risultante da elenco riservato delle ditte che 

manifestano intenzione di essere invitate alla gara, cui spedire una lettera di invito per la 

presentazione di specifiche offerte, con ciò contemperando esigenze di rotazione, trasparenza, 

pubblicità e ponderazione delle offerte presentate; 

 di procedere, pertanto, all'affidamento del servizio in questione secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, 

attribuendo all’offerta tecnica un punteggio pari al 90 per cento e all’offerta economica un 

punteggio pari al 10 per cento, in quanto si è ritenuto di dare maggior peso al servizio offerto 

all’utenza finale, rispetto al contributo che dovrà incamerare l’Ente per la concessione del servizio; 

 di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione dei relativi atti all'Albo Pretorio on-line 

e sul sito web del Comune appaltante, sezione trasparenza. 

  

VISTI gli schemi di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A), Modulo di istanza 

manifestazione di interesse (Allegato B) e il Capitolato (Allegato C), che contiene le caratteristiche del 

servizio nonché i criteri di aggiudicazione.   

 

STABILITO che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell’art. 

95 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, ma in questo caso l’Amministrazione si 

riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare, procedendo ad un nuovo esperimento nei modi 

ritenuti opportuni. 

 

VERIFICATO che non sono attive, alla data odierna, convenzioni stipulate da Consip S.p.A. aventi ad 

oggetto il servizio che si intende affidare. 

 

ACCERTATO che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3°, legge 488/1999, 

nonché le disposizioni contenute nel d.l. 52/2012 convertito con legge 94/2012, in quanto alla data del 

presente atto non sono attive convenzioni che contemplino quanto richiesto e tale servizio non è 

disponibile sul MEPA di Consip o di altra centrale di committenza. 



 

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) 

all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Il procedimento è pertanto identificato con il CIG 

740020170C, mentre non è invece necessario richiedere un CUP (Codice Unico di Progetto) non essendo 

ravvisabile in questo servizio l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale, ma ricadendo al contrario, 

nella gestione corrente dell’Ente. 
 

CONSIDERATO che il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, è in 

possesso di un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter essere nominato, ai sensi 

dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento. 

 

ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto d’interesse 

di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.   
 

DATO ATTO: 

 non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  

 il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il 

presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con 

le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;  

 il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 

dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016. 
 

VISTI: 

 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 la Delibera C.C. n° 95 del 20/12/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2017 – 2019.                 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere 

considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 comma 2) del D.lgs. n. 50/2016 e 

dall'art.192 del D.lgs. 267/2000.  

 

DI AVVIARE LA PROCEDURA per l'affidamento del servizio in concessione dell’installazione di 

distributori di bevande calde e fredde nonché di snack all’interno delle varie sedi comunali, per la durata 

di anni tre, con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi, con decorrenza 01.05.2018, mediante 

procedura negoziata, previo avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse, 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016. 

 

DI PROROGARE per un ulteriore mese il contratto in essere con la ditta Orasesta S.p.A., ovverosia 

sino al 30 aprile 2018, al fine di permettere all’Ente di portare a compimento l’affidamento del servizio 

di cui alla presente determinazione.  

 

DI STABILIRE, che l'acquisizione del servizio di installazione di distributori di bevande calde e fredde 

nonché di snack all’interno delle varie sedi comunali, verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016; saranno 

invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti; nel caso pervenga un numero 



maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla 

selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data 

successiva notizia; la Stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in 

presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare l’elenco dei soggetti da 

invitare mediante l’individuazione di altri operatori economici in possesso degli idonei requisiti fino ad 

arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque; il valore della gara è stimato in € 91.350,00, 

riferito all'intera durata contrattuale. 

 

DI ACCONSENTIRE anche alla Ditta, che attualmente gestisce il servizio oggetto del presente atto, se 

lo riterrà opportuno, a partecipare alla manifestazione di interesse in quanto la summenzionata impresa 

ha svolto il servizio in modo molto soddisfacente e con prezzi competitivi; inoltre è interesse dell’Ente 

incrementare il numero di concorrenti.   

 

DI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta 

congrua ed idonea a giudizio del Comune appaltante. 

 

DI STABILIRE che il termine per la ricezione delle istanze di partecipazione sarà indicato nell'avviso 

pubblico e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sarà indicato nella lettera di invito. 

 

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A), il Modulo di istanza 

manifestazione di interesse (Allegato B) ed il Capitolato (Allegato C) in atti allegati e che formano parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

DI STABILIRE che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, ma in questo caso 

l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare, procedendo ad un nuovo 

esperimento nei modi ritenuti opportuni. 
  
DI STABILIRE che il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di 

Biella, con qualifica di Economo, considerato che lo stesso ha adeguata professionalità in rapporto all’appalto 

stesso; 

 

DI GARANTIRE il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché 

dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.    

 
DICHIARA 

 

 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 

titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

         

                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                             Dr. Angelina FATONE 
__________________________________________________________________________________________ 


