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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 

 

Det. n. 2273 / Pratica N. 16070 -  142     

 

 

Oggetto: procedura negoziata per la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e 

alimenti preconfezionate mediante distributori automatici all’interno del Comune di Alessandria - Determina 

a contrarre. CIG 713997803E. 

IL DIRETTORE 

Premesso che, in data 30/09/2017, andrà in scadenza il contratto stipulato con il Gruppo Argenta S.p.a., al 

quale era stato concesso il servizio d’installazione e gestione dei distributori automatici adibiti alla vendita di 

bevande calde, fredde e di prodotti alimentari preconfezionati in monoporzioni presso i diversi Servizi 

dell’Amministrazione Comunale; 

Dato Atto che il Comune, non può svolere direttamente tale servizio e che, pertanto, è volontà 

dell’Amministrazione procedere all’indizione di una nuova procedura di gara per consentire al personale 

dipendente, agli amministratori presenti presso le sedi interessate ed agli utenti che accedono 

quotidianamente agli Uffici Pubblici di approvvigionarsi dei beni necessari ad una pausa ristoro, anche al 

fine di rendere confortevoli le strutture pubbliche di proprietà e nella libera disponibilità dell’Ente; 

Preso Atto che, per l’espletamento del servizio, l’Amministrazione non sosterrà alcun costo ed il 

concessionario remunererà la propria attività d’impresa attraverso il prezzo pagato dall’utenza, assumendo il 

relativo rischio economico. La remunerazione del concessionario dipenderà, quindi, dal tasso di fruizione del 

servizio da parte degli utenti, mentre i rischi imprenditoriali, economici e gestionali dell’affidamento, 

rimarranno a totale carico del concessionario che provvederà a gestire le attività affidategli mediante propri 

capitali e l’organizzazione dei mezzi necessari nei quali si intendono ricomprese apparecchiature e 

attrezzature; 

che, inoltre, la Ditta cui sarà affidata la gestione del servizio, dovrà versare all’Amministrazione Comunale 

un canone di concessione annuo fissato in euro 16.000,00 (I.V.A. esclusa), quale corrispettivo per l’utilizzo 

degli spazi concessi e l’installazione di n. 16 distributori automatici; 

Considerato che, a norma del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, prima 

dell’indizione della procedura, si è riscontrato che i servizi oggetto del procedimento non rientravano in 

quelli oggetto di convenzioni stipulate da Consip in applicazione dell’art. 26, comma 1, della legge 23 

dicembre 1999 n. 488, o dalla Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), e che 

non risultava utilizzabile il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all’art. 328 

del citato D.P.R. n. 207/2010, in quanto non sono presenti servizi similari, uguali o compatibili; 

che, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato nella GU n.103 del 5 maggio 2017, dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
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che gli uffici hanno dovuto, pertanto, stimare il valore della concessione ai sensi dell’art. 35, comma 4, 

D.Lgs. n. 50/2016, e che, sulla base del valore del servizio già affidato negli anni pregressi lo stesso, per un 

triennio, può essere stimato in € 174.000,00, IVA esclusa, tenendo conto del fatturato generato dalla gestione 

del servizio e del canone dovuto dal concessionario; 

che, vista la possibilità di proroga semestrale del servizio prevista nel Capitolato Speciale, allegato alla 

presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, l’importo complessivo della Concessione è 

di € 203.000,00, IVA esclusa; 

che, i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 

all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008; 

che, pertanto, si può procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b), del suddetto d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa consultazione di almeno 5 operatori 

economici, ove esistenti; 

che, al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e confronto concorrenziale tra le 

imprese del settore, le ditte da invitare alla suddetta procedura negoziata saranno individuate tramite 

preventiva indagine di mercato, a norma del citato articolo 36 e della linea guida n. 4 dell’ANAC, approvata 

con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, mediante pubblicazione del relativo Avviso pubblico all’Albo 

Pretorio on line e nel sito internet dell’Ente http://www.comune.alessandria.it, alla sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e contratti”, dal 14 luglio al 31 luglio 2017; 

che il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo art. 95, comma 4, 

del citato D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., previa verifica delle offerte anormalmente basse, in quanto si tratta di 

un servizio con caratteristiche standardizzate e ripetitive, e tenuto conto che le specifiche tecniche minime 

dei distributori e dei prodotti da erogare sono state puntualmente indicate nel Capitolato Speciale; 

che le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio sono contenute nel Capitolato 

Speciale, mentre la descrizione dell’indagine di mercato e della procedura negoziale nonché le norme di 

partecipazione alle stesse sono descritte nell’Avviso Pubblico, nel  Disciplinare, documenti che si approvano 

con il presente atto unitamente alla modulistica e relativi allegati;  

che, l’appalto deve essere costituito da un unico lotto indivisibile in quanto trattasi di prestazione che può 

assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata e che l’eventuale suddivisione in lotti non 

garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell’esecuzione del contratto medesimo;  

che, a norma dell’articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere il Documento Unico di 

valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); 

Rilevato che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, si è provveduto a richiedere all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato 

anche Codice Identificato Gare (CIG); 

che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine 

alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici e che la procedura risulta, pertanto, 

registrata al Numero di Gara 6794755, CIG n. 713997803E;  

Ritenuto che, per le motivazioni in premessa esplicitate si possa: 

1. Procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., 

all’indizione della procedura negoziata per la concessione del servizio di somministrazione di 

bevande calde, fredde e alimenti preconfezionate mediante distributori automatici all’interno del 

Comune di Alessandria, per 36 mesi, con facoltà di proroga del Contratto, con valore complessivo 

presunto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., pari a € 203.000,00, 

http://www.comune.alessandria.it/
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IVA esclusa, costi per la sicurezza valutati in € 0,00, dando atto che il servizio verrà aggiudicato 

secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo art. 95, comma 4, del citato D.lgs. n. 

50/2016 e s. m. e i., previa verifica delle offerte anormalmente basse; 

2. dare atto che non sussiste alcun onere a carico dell’Amministrazione per l’espletamento del servizio; 

3. dare atto che le ditte da invitare alla suddetta procedura saranno almeno 5, ove esistenti, e saranno 

selezionate tra gli operatori economici che presenteranno apposita manifestazione d'interesse a 

seguito di pubblicazione del relativo Avviso e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti 

prescritti dall’Avviso stesso; 

4. dare atto che le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio sono contenute 

nel Capitolato Speciale, mentre la descrizione dell’indagine di mercato e della procedura negoziale 

nonché le norme di partecipazione alle stesse sono descritte nell’Avviso Pubblico, nel  Disciplinare, 

documenti che si approvano con il presente atto unitamente alla modulistica e relativi allegati; 

5. dare atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in presenza di una 

sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarla affatto qualora 

nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.; 

6. dare, altresì, atto che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione del servizio, 

di sospendere, di rinviare o annullare l’intero procedimento, senza che i concorrenti possano vantare 

pretesa alcuna; 

7. dare atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare ovvero di revocare il presente 

atto e la conseguente procedura di affidamento qualora intervengano per il presente servizio 

attivazioni di convenzioni CONSIP ai sensi della L. 94/2012 e L 135/2012; 

8. dare atto che gli atti di cui al punto 4 saranno pubblicati, unitamente alla presente determinazione, 

all’Albo Pretorio on-line del Comune di Alessandria e sul sito internet dell’Ente dal 14 luglio al 31 

luglio 2017 (URL: www.comune.alessandria.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi 

di gare e contratti, Gare d’appalto: procedure aperte, ristrette e negoziate). 

9. dare atto che con successivo provvedimento si impegnerà la somma fissata dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione quale spesa di contribuzione a carico della stazione appaltante; 

10. dare atto che con successivo provvedimento si accerterà la somma posta a carico della Ditta 

concessionaria, quale corrispettivo per la gestione del servizio;  

11. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore per l’esecuzione del contratto, 

cui compete di accertare la conformità del servizio, è il Direttore della Direzione Economato, Gare e 

Acquisti – Dott.ssa Orietta Bocchio; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive 

modificazioni e integrazioni;  

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e  i., in base al quale le parti contraenti 

assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto; 

- l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016); 
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- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 

Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali); 

- il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. 

Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2017 ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati”; 

- l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 

- l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio del 

previsto parere dirigenziale; 

 In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016;  

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1. DI INDIRE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., la 

procedura negoziata per la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e 

alimenti preconfezionate mediante distributori automatici all’interno del Comune di Alessandria, per 

36 mesi, con facoltà di proroga del Contratto; 

2. DI QUANTIFICARE, ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., in € 

203.000,00, IVA esclusa, il valore complessivo presunto della concessione, comprensivo 

dell’importo eventualmente necessario in caso di proroga tecnica del contratto; 

3. DI DARE ATTO che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, valutati in € 

0,00;  

4. DI DARE ATTO che non sussiste alcun onere a carico dell’Amministrazione per l’espletamento del 

servizio; 

5. DI DARE ATTO che le ditte da invitare alla procedura saranno almeno 5, ove esistenti, e saranno 

selezionate tra gli operatori economici che presenteranno apposita manifestazione d'interesse a 

seguito di pubblicazione del relativo Avviso e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti 

prescritti dall’Avviso stesso; 

6. DI DARE ATTO che il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’articolo art. 95, comma 4, del citato D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., previa verifica delle offerte 

anormalmente basse; 

7. DI DARE ATTO che le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio sono 

contenute nel Capitolato Speciale, mentre la descrizione dell’indagine di mercato e della procedura 

negoziale nonché le norme di partecipazione alle stesse sono descritte nell’Avviso Pubblico, nel  

Disciplinare, documenti che si approvano con il presente atto unitamente alla modulistica e relativi 

allegati; 
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8. DI DARE ATTO che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in 

presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non 

aggiudicarla affatto qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente, così come previsto 

dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.; 

9. DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione del servizio, 

di sospendere, di rinviare o annullare l’intero procedimento, senza che i concorrenti possano vantare 

pretesa alcuna; 

10. DI DARE ATTO che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare ovvero di revocare il 

presente atto e la conseguente procedura di affidamento qualora intervengano per il presente servizio 

attivazioni di convenzioni CONSIP ai sensi della L. 94/2012 e L 135/2012; 

11. DI DARE ATTO che gli atti di cui al punto 7 saranno pubblicati, unitamente alla presente 

determinazione, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Alessandria e sul sito internet dell’Ente dal 

14 luglio al 31 luglio 2017 (URL: www.comune.alessandria.it, nella sezione Amministrazione 

Trasparente, Bandi di gare e contratti, Gare d’appalto: procedure aperte, ristrette e negoziate); 

12. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento s’impegnerà la somma fissata dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione quale spesa di contribuzione a carico della stazione appaltante; 

13. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si accerterà la somma posta a carico della Ditta 

concessionaria, quale corrispettivo per la gestione del servizio; 

14.  DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore per l’esecuzione del 

contratto, cui compete accertare la conformità del servizio, è il Direttore della Direzione Economato, 

Gare e Acquisti – Dott.ssa Orietta Bocchio; 

 

IL DIRETTORE 

Di Direzione 

Dott.ssa Orietta Bocchio 

 

 

 

 

 

 



Determinazione Dirigenziale del  11 luglio 2017 n. 2273       7 
 

 

IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 11 luglio 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 

Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 11 luglio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2381 il  12 luglio 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


