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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

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

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1898 

 

OGGETTO: proroga tecnica della concessione del 

servizio di somministrazione di bevande calde, 

fredde e alimenti preconfezionati, a mezzo di 

distributori automatici nei diversi Servizi 

Comunali, sino al 30/09/2017. 

NUMERO PRATICA 

 

123- Pratica N. 16070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
E 
 

305990006 
 
 

+ 
 

3.377,00 
 

 
 

 
 

2017 
 

434 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  13 giugno 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

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

 

 

Det. n. 1898 / Pratica N. 16070 -  123     

 

 

Oggetto: proroga tecnica della concessione del servizio di somministrazione di 

bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, a mezzo di distributori 
automatici nei diversi Servizi Comunali, sino al 30/09/2017. 

 
IL DIRETTORE 

 

Premesso che con precedente determinazione dirigenziale n. 1578/97 in data 
17 maggio u.s. è stata disposta la proroga tecnica contrattuale per il periodo 

1/05/2017 – 30/06/2017 della concessione del servizio di installazione e gestione dei 
distributori automatici di bevande calde, fredde e di prodotti alimentari preconfezionati 
in monoporzioni e di tipo combinati, presso i diversi Servizi dell’Amministrazione 

Comunale, a favore della Ditta Gruppo Argenta S.p.a., nelle more dell’espletamento 
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente; 

Dato atto che questa Direzione ha provveduto ad elaborare tutti gli atti 
necessari per indire la nuova procedura di appalto, seguendo le norme previste dal 
Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che l’entrata in vigore il 20 maggio u.s. del Decreto Correttivo al 

Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (GU Serie 
Generale n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22) è intervenuta quando tutti gli 
atti di gara erano pronti per essere determinati; 

 Preso atto che il tempo occorso per l’adeguamento degli stessi al nuovo 
Decreto, ha comportato uno slittamento dell’indizione della procedura che prevede 
l’affidamento del servizio in questione, alla Ditta che offrirà il massimo rialzo sul 

prezzo base annuo fissato e posto a base di gara; 

Rilevato pertanto che sussistono i presupposti per disporre una nuova proroga 
tecnica sino al 30/09/2017, così come previsto dall’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

Precisato che trattasi di sostanziale continuità del servizio come previsto nel 

contratto originario; 

Dato atto che la proroga tecnica è istituito cui può farsi ricorso per il tempo 

strettamente necessario ad avviare o completare la procedura di gara e che il termine 
del 30/09/2017 è ragionevolmente accettabile; 

Preso atto che la Ditta Gruppo Argenta S.p.a. ha dichiarato la propria 

disponibilità alla proroga contrattuale richiesta, alle stesse condizioni economiche e 
tecniche approvate con precedente contratto di appalto; 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=aRoHcW4Moyv2kKZZhFhvyA__.ntc-as2-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-05&atto.codiceRedazionale=17G00078&elenco30giorni=true
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Accertato che per la stessa Ditta non risulta agli atti di questa Direzione alcuna 

nota di demerito o procedimento di contestazione di addebiti per i contratti conclusi o 
in corso; 

Riscontrato altresì che nel corso degli anni non vi è stato alcun disservizio, né 
alcun problema sotto il profilo igienico sanitario e si evidenzia altresì il gradimento del 

servizio da parte dell’utenza;  

Preso atto di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per 
procedere ad una nuova proroga tecnica della concessione del servizio, fino al 

30/09/2017 considerato il tempo necessario per espletare le procedure per addivenire 
all’aggiudicazione definitiva del servizio; 

Dato atto che la Ditta sarà tenuta al versamento a favore dell’Amministrazione 
Comunale, del canone mensile complessivo di euro 922,68 (I.V.A. esclusa) relativo aie 
n. 15 distributori automatici dislocati nei diversi Servizi Comunali, per l’utilizzo degli 

spazi concessi, consumi di acqua ed energia elettrica; 

Considerato che relativamente al periodo di proroga, per le n. 3 mensilità di 

luglio, agosto e settembre p.v., l’ammontare dei corrispettivi dovuti sarà di euro 
2.768,04 (I.V.A. esclusa) (euro 922,68 x 3), pari a euro 3.377,00 (I.V.A. inclusa) e 
potrà essere versato in un’unica rata nel mese di ottobre 2017; 

Tenuto conto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo Codice 
Identificativo di Gara (CIG) per la proroga tecnica del contratto di affidamento in 

essere (avente già codice CIG n. Z9118F8E49), come chiarito dall’indicazione fornita  
dall’A.V.C.P. nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – A42, che si riporta 
nel prosieguo: “Non è prevista la richiesta di un nuovo Codice CIG quando la proroga 

sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al 
precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- il Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 
56 (GU Serie Generale n. 103 del 5/05/2017 – suppl. ordinario n. 22) in vigore 
dal 20/05/2017; 

- 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); 

- il D.Lgs. n. 118/2011 che  al Titolo I 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 e  2 della L. 42/2009; 
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- 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”, e in particolare l’articolo 32; 

- 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. 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;  

 
D E T E R M I N A 

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

1. Di disporre la proroga tecnica contrattuale per il periodo 1/07/2017 – 
30/09/2017, della concessione del servizio di installazione e gestione dei 
distributori automatici di generi di ristoro nei diversi Servizi 

dell’Amministrazione Comunale, a favore della Ditta Gruppo Argenta S.p.a Via 
Manfredo Fanti n. 2 – 42124 Reggio  Emilia – P.IVA. n. 01870980362, ai sensi 

delle disposizioni di cui all’art. 106, comma 11 del DLgs. N. 50/2016, normativa 
in vigore alla data di stipula del contratto, al fine di garantire la prosecuzione 
dello svolgimento del servizio durante le fasi che saranno necessarie ed 

occorrenti per lo svolgimento della procedura di gara e l’individuazione del 
nuovo contraente; 

2. Di prendere atto che la Ditta affidataria, per il periodo di proroga, garantirà la 
continuità del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali 
approvate con precedente contratto di appalto; 

3. Di mantenere per tale periodo di proroga tecnica, in coerenza con la FAQ A42 
fornita dall’A.V.C.P., il medesimo CIG; 

4. Di autorizzare la Ditta Gruppo Argenta S.p.a., per le prestazioni sopra elencate, 
al versamento dell’importo complessivo di euro 2.768,04 (I.V.A. esclusa), pari a  
euro 3.377,00 (I.V.A. inclusa), quale somma dei corrispettivi dovuti per n. 15 

distributori automatici collocati nei diversi Servizi Comunali, relativamente alle 
tre mensilità luglio-settembre 2017, da versare in un’unica rata nel mese di 

ottobre 2017;  

5. Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo e dei dati relativi ai fini 

della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m. e i., e di quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia 

di contratti e appalti pubblici; 

6. Di introitare la somma complessiva di euro 3.377,00 (I.V.A. inclusa) relativo 

all’Esercizio 2017 al capitolo 305990006 “Rimborsi entrate extratributarie per la 
Direzione Economato, Gare e Acquisti” codice piano dei conti finanziario 
E.3.05.99.99.999 “Altre entrare correnti n.a.c.” del Bilancio di Previsione anno 

2017-2019; 
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7. Di dare atto che nessun onere ne deriva all’Amministrazione Comunale.  

             
    

                      IL DIRETTORE 

                 (Dott.ssa Orietta Bocchio) 
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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 giugno 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 giugno 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606090100 - UFFICIO GESTIONE ENTRATE, ACCERTAMENTI E 

RENDICONTI, Mario Zito, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE 

ACCERTAMENTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 12 giugno 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 13 giugno 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2034 il  13 giugno 2017  e per 

giorni 15  
 

  IL DIRETTORE 

Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 

 

 


