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CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

                                                                                                                           L’ECONOMO 

                                                                                                              Dr. Alberto POLLO 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

N° 714/EC DEL 17/10/2018   Prot. Int. 385/2018 

 

OGGETTO: approvazione dei verbali delle operazioni di gara e aggiudicazione del servizio di distribuzione 

di bevande calde e fredde & snack a mezzo di distributori automatici -  CIG 7539149E8E. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

PREMESSO: 

• che con propria determinazione dirigenziale n° 473 del 15.06.2018, si è stabilito di procedere all’appalto 

di servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e snack a mezzo distributori automatici tramite 

procedura aperta ex art. 36, comma 2, lettera b), D.lgs. 50/2016; 

• che con il medesimo atto si è stabilito di aggiudicare la gara mediante il criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.lgs. 50/2006; 

• che sono stati determinati gli elementi indicativi del contratto, i soggetti ammessi e i requisiti di parteci-

pazione; 

• che essendo l’importo complessivo previsto pari a euro 91.350,00 è stata seguita la procedura prevista 

per gli appalti di servizio sotto soglia comunitaria. 

 
DATO ATTO che, tramite piattaforma MePa, in data 06.07.2018 si è provveduto alla predisposizione della 

R.d.O. n° 2005210, servizi di ristorazione, trasmessa alle Società che avevano presentato manifestazione di 

interesse: Gruppo Argenta S.p.a., Gruppo Illiria S.p.a., IVS Italia S.p.a. e Orasesta S.p.a.. 

VALUTATE le rispettive proposte nonché la regolarità della documentazione amministrativa richiesta nelle 

sedute pubbliche del 02 agosto 2018 e del 12 settembre 2018 e nella seduta privata del 23 agosto 2018. 

 

VISTI i verbali di gara n° 1, 2 e 3 redatti dal RUP e dalla Commissione Giudicatrice in data 02 agosto 2018, 

23 agosto 2018 e 12 settembre 2018, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale, dai quali risulta che la gara è stata aggiudicata alla Società Orasesta S.p.a., con sede legale a 

Milano, partita IVA 07621050157, con un punteggio pari a 98,00 punti, mentre le altre ditte hanno ottenuto i 

seguenti risultati: Gruppo Illiria 97,91 punti, IVS Italia 89,77 punti e Gruppo Argenta89,43 punti. 

 

CONSIDERATO, altresì, che si è dovuto ricorrere alla verifica della congruità dell’offerta in quanto, ai 

sensi dell’art. 97, comma 3, i punti relativi al prezzo (20,00) e i punti relativi agli altri elementi di 

valutazione (78,00), sono stati entrambi pari o superiori ai quattro quinti (rispettivamente 16,00 e 64,00) dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (20,00 e 80,00). 

 

VISTA la nota, pervenuta in data 20.09.2018 con prot. 0055286/2018, con la quale la Società Orasesta S.p.a. 

dimostrava la sostenibilità dell’offerta sia economica che tecnica, mostrando il conto economico relativo al 

servizio di cui all’oggetto. 
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VERIFICATA la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in sede di 

presentazione della propria domanda di partecipazione alla gara.  

 

RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare i suddetti verbali 

di gara, procedendo contestualmente all’aggiudicazione alla Società Orasesta S.p.a., con sede legale a 

Milano, in via Oslavia n° 17/8, partita IVA 07621050157. 

 

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps con scadenza 01.01.2019. 

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.lgs. n. 50/2016 sono stati dichiarati dai fornitori, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, anche in sede di domanda di abilitazione al bando per la partecipazione al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

VISTI i documenti di stipula (Allegato B) generati automaticamente dal sistema MePa di 

“Acquistinretepa.it” che saranno firmati in maniera elettronica dal R.U.P., Alberto Pollo, funzionario del 

Comune di Biella, con qualifica di Economo. 

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite. 

VISTI: 

• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

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

• il D.lgs. 56/2017 (Correttivo Appalti);   

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12//2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018/2020. 

CIO’ PREMESSO: 

DETERMINA 

DI APPROVARE: 

• i verbali 1, 2 e 3 redatti dal RUP e dalla commissione giudicatrice, allegati alla presente determinazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• il “Riepilogo PA” relativo alla R.d.O. n° 2005210 allegato al presente atto (Allegato A), per 

l’affidamento del servizio di distribuzione di bevande calde e fredde & snack a mezzo di distributori au-

tomatici; 

 

DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva, che avverrà attraverso la procedura telematica 

all’interno del portale “acquistinretepa.it”, per la fornitura di cui trattasi, a favore della ditta Orasesta S.P.A., 

p. IVA 07621050157, con sede a Milano in via Oslavia n° 17/8 aggiudicataria del summenzionato 

servizio di distribuzione di bevande calde e fredde & snack a mezzo di distributori automatici con un 

punteggio pari a 98 punti. 

DI AUTORIZZARE il R.U.P., dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, a sottoscrivere i 

documenti di stipula (Allegato B) generati automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it”. 

DI PROCEDERE alla costituzione degli Accertamenti di entrata relativi al contributo versato 

annualmente dalla ditta aggiudicataria per i consumi di energia elettrica e acqua di cui al servizio 

aggiudicato: 

 

• BENEFICIARIO: Orasesta S.p.a. (cod. 39641);                                                                 

• FATTORE PRODUTTIVO: E0003513; 

• CIG: 7539149E8E 
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ANNO 
INT-CAPITOLO EURO ACCERTAMENTO 

2018 –  3 MESI 359999355140 € 1.027,50 872/2018 

2019 – 12 MESI 359999355140 € 4.110,00 15/2019 

2020 – 12 MESI 359999355140 € 4.110,00 1/2020 

2021 – 9 MESI 359999355140 € 3.082,50  

 

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.ssa Angelina FATONE) 

 

 


