
C O M U N E  D I  E M P O L I

    

CENTRO DI RESPONSABILITA’: VI

Settore  VI  -  Servizi  Finanziari  e  Sistemi 
Informatici

RITA CIARDELLI / ArubaPEC S.p.A.

Servizio Economato

DETERMINAZIONE N 1383 del 07/11/2022

Oggetto:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 
E  BEVANDE  MEDIANTE  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI  E  PER  L’INSTALLAZIONE  DI 
COLONNINE EROGATRICI  DI  ACQUA PRESSO IMMOBILI  DI  PROPRIETÀ COMUALE PER 
ANNI  5  -  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  E  RICHIESTA  DI  INDIZIONE  GARA  ALLA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC).
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LA DIRIGENTE

VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e 

integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizza-

zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organi -
smi;

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione  
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei pro-
grammi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti co-
munali.

- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;  
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei con-
tratti;

- il decreto del Sindaco n. 93 del 06/10/2022 con cui, è stata affidata alla Dott.ssa Rita Ciardelli la dire-
zione del servizio economato a decorrere dal mese di ottobre c.a.;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previ -

sione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale GC n. 73 del 20/04/2022 con la quale è stato approvato il  

"Piano Esecutivo di Gestione – obiettivi";

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi Responsabile del 
Servizio Economato, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 
241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non essere in 
conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6bis della Legge n. 
241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto re-
sponsabile del procedimento;

PREMESSO che al Settore VI -Servizi Finanziari e Servizi Informatici-Servizio Economato è affidata, in base 
agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla Giunta Comunale, la ge-
stione degli affidamenti per i servizi di supporto agli utenti ed ai dipendenti degli agli uffici comunali quali la  
somministrazione di cibi, bevande ed acqua potabile con distributori automatici;

VISTO che risulta necessario procedere con l’adozione di tutti gli atti propedeutici necessari all’attivazione 
della nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto che:
₋ il  fine  contrattuale  è  individuato  nell'affidamento  del  servizio  di  somministrazione  di  alimenti  e 

bevande  mediante  l’installazione  e  la  gestione,  compresa  la  manutenzione  e  il  rifornimento,  di 
distributori  automatici  da collocare presso varie  sedi di  competenza del Comune di  Empoli  così 
come indicate nel Capitolato speciale;

₋ l’oggetto contrattuale è la somministrazione di bevande calde e fredde e altri prodotti alimentari dolci 
e salati  preconfezionati, mediante l’installazione, la manutenzione ed il  rifornimento di distributori  
automatici e semiautomatici, oltre all'erogazione gratuita di acqua potabile con apposite colonnine;

₋ la durata della concessione è stabilita in 5 (cinque) anni, decorrenti dalla stipula del contratto. La 
durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata fino ad un massimo di ulteriori 
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mesi  6  (sei)  ai  fini  della  conclusione  delle  procedure  necessarie  per  l’individuazione  del  nuovo 
contraente  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  11  del  Codice.  In  tal  caso  il  contraente  è  tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli  stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e  
condizioni.

₋ ai sensi dell’art. 167 del Codice, ai fini della sola acquisizione del CIG per il contributo ANAC, il  
valore della concessione per il servizio di cui trattasi e per tutte le operazioni connesse per il periodo 
di cinque anni compresa la proroga tecnica semestrale, ammonta complessivamente a € 166.345,00 
oltre  IVA.  Tale  stima  ha  carattere  puramente  indicativo,  non  impegna  in  alcun  modo 
l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, 
che assume interamente a proprio carico il  rischio d’impresa inerente la gestione del servizio  di 
erogazione  di  bevande  calde,  fredde,  snack  ed  altri  generi  alimentari  attraverso  distributori 
automatici.

₋ a seguito di accertamenti, sono stati rilevati rischi da interferenza nell’esecuzione della concessione, 
come si evince dal DUVRI, allegato alla presente determina, che quantifica i costi per la sicurezza 
da interferenza in € 600,00 oltre IVA;

Richiamati:
₋ l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, che introduce l’obbligo per gli Enti Locali, di cui all’art. 1 

del D.Lgs. 165/2001, di ricorrere ai mercati elettronici della Pubblica Amministrazione per acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario;

₋ l’art.  1,  comma 1,  del  D.lgs.  95  del  06/07/2012  che  prevede  la  nullità  dei  contratti  stipulati  in  
violazione  degli  obblighi  di  approvvigionamento  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione da Consip Spa;

₋ Rilevato che al momento non sono attive convenzioni Consip per l’acquisto in questione;

VISTO ALTRESÌ l’articolo 1, comma 2 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 70, convertito in legge 
11 Settembre 2020 n. 120 (decreto Semplificazioni), così come modificato dal D.L. 77/2021 ( convertito in 
legge  108/2021)  che  prevede  che  le  stazioni  appaltanti  procedano  all’affidamento  diretto  dei  servizi  e 
forniture fino all’importo di €139.000,00;

RITENUTO pertanto procedere all’affidamento diretto in concessione del servizio di cui all’oggetto previa va-
lutazione di offerte, informando gli operatori del settore con avviso pubblico, in maniera da rispettare i principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, oltre che quello di rotazione;

DATO  ATTO  che  la  presente  concessione  è  stata  inserita  nel  Programma  Biennale  degli  Acquisti  di  
Forniture e Servizi 2021-2022, ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., come rilevabile dalla Delibera di 
Consiglio comunale n. 71 del 27/07/2022, immediatamente eseguibile;

DATO  ATTO,  altresì,  che  al  presente  affidamento  è  stato  attribuito  il  seguente  CUI  (Codice  Univoco  
Intervento): S01329160483202200012.

Ritenuto opportuno quindi:
₋ utilizzare  ai  fini  della  scelta  dell’operatore  economico  contraente  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più  vantaggiosa,  in  base ai  criteri  dettagliatamente riportati  nell’avvio  pubblico,  
formulati nel rispetto dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

₋ in relazione alle disposizioni del D. lgs. 50/2016, e dei decreti semplificazioni D.L. 76/2020 e D.L.  
77/2021,  provvedere  all’espletamento  della  gara  tramite  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di bando di cui all’art 63 del citato D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del  
D.L. 76/2020 e succ. modif, (disciplina sostitutiva dell’art 36 c. 2 del D. Lgs. 50 /2016);

₋ prevedere nei documenti di gara quanto disposto nel D.L. 4/2022, art. 29, c. 1, lettera a;
₋ di predisporre l’'avviso pubblico che sarà pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della  

Toscana  (START)  –  all’indirizzo:  https://start.toscana.it oltre  che  sul  sito  del  Comune, 
amministrazione trasparente;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione della documentazione di gara, allegata al presente atto:
allegato A) – Relazione tecnico-illustrativa del servizio;
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allegato B) – Capitolato speciale di gara;
allegato C) – Requisiti di partecipazione;
allegato D) – Criteri di aggiudicazione;
allegato E) – DUVRI.

Rilevato che la sottoscritta, essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 31 del D.lgs 50/2016, è Re-
sponsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19/03/2018, con la quale il Comune di Empoli ha 
deciso di aderire, previa approvazione del relativo schema di convenzione, alla Centrale di Committenza 
dell'Unione di Comuni del Circondario Empolese Valdelsa – convenzione numero 4040 del 03/04/2018;

RITENUTO necessario, pertanto, richiedere alla Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni del Circon-
dario Empolese Valdelsa l’indizione di apposita procedura ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera a del D.L. 70/2020,  
per l’affidamento del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e altri prodotti alimentari dolci e 
salati preconfezionati, mediante l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici e 
semiautomatici, oltre all'erogazione gratuita di acqua potabile con apposite colonnine;

DATO ATTO che all’assunzione dell’impegno di spesa necessario a coprire il contributo ANAC per la gara in  
oggetto provvederà il Servizio Contratti con imputazione allo specifico capitolo allo stesso assegnato;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

1. di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde 
e altri prodotti alimentari dolci e salati preconfezionati, mediante l’installazione, la manutenzione ed il 
rifornimento di distributori automatici e semiautomatici, oltre all'erogazione gratuita di acqua potabile 
con apposite colonnine, per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di consegna del servizio;

2. di chiedere alla Centrale di Committenza dell'Unione di Comuni del Circondario Empolese Valdelsa 
l’indizione  di  apposita  procedura  negoziata,  ai  sensi dell’art.1  comma 2  lette  a)  Decreto  legge 
76/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 e successivamente modificato dall’art. 51 del D.L. 
77 del 31/05/2021 (convertito in Legge n. 108/2021);

3. di approvare, quale parte integrante del presente atto, la seguente documentazione:
allegato A) – Relazione tecnico-illustrativa del servizio;
allegato B) – Capitolato speciale di gara;
allegato C) – Requisiti di partecipazione;
allegato D) – Criteri di aggiudicazione;
allegato E) – DUVRI;

4. di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/00, il  fine da perseguire,  
l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono indicate nelle premesse, e,  
più dettagliatamente, negli atti allegati alla presente determinazione;

5. di riservarsi la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;

6. di stabilire che i rapporti contrattuali tra le parti saranno regolati dal disciplinare di gara e dal relativo 
Capitolato, dall’offerta tecnica e dall’offerta economica, e dal successivo contratto, da stipularsi me-
diante scrittura privata;

7. di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa necessario a coprire il contributo ANAC per la 
gara in oggetto provvederà il Servizio Contratti con imputazione allo specifico capitolo allo stesso 
assegnato;
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8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è identificato nella persona della sottoscritta Diri-
gente del Servizio Economato, Dott.ssa Rita Ciardelli;

9. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è com-
patibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

10. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene ese-
cutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte  
del Responsabile del servizio finanziario;

11. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Re -
golamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta 
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono 
per il  sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della 
stessa L. 241/1990;

12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “provvedi-
menti” e e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di 
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

13. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

  

Anno Num. Capitolo
Anno 

Comp.
Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

Empoli, 07/11/2022

Il Segretario Generale

   RITA CIARDELLI / ArubaPEC S.p.A.
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