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IL DIRIGENTE
Premesso che:
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26/04/2016 sono stati approvati
il Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione]
che con Deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex
art. 169 del D.Lgs. 267/00;
con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 18/03/2016, PG. n. 19933 del
18/03/2016, sono state assegnate al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente
del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa dal 18/03/2016 e sino
al termine del mandato del Sindaco;
con Determinazione Dirigenziale n. 2016/294 di R.U.D. del 14/04/2016, legalmente
esecutiva in pari data, veniva tra l’altro approvata l’indizione della procedura aperta per
“L’affidamento della concessione di spazi pubblici relativi alla somministrazione di
bevande calde, fredde e snack, a mezzo distributori automatici per il periodo
01/06/2016 - 31/05/2018” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e sue ss.mm.ii, norma
applicabile in quanto, in vigore alla data di indizione della procedura di gara. L'esame
delle offerte e della documentazione di gara è demandata alla Commissione
Giudicatrice nominata dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 84 del
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
l’importo a base d'asta dell’appalto per il periodo di riferimento è di € 236.360,00 (euro
duecentotrentaseimilatrecentosessanta/00), (oltre IVA se dovuta).
con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 2016/685 del 11/05/2016, veniva
nominata la Commissione di gara preposta all’espletamento della procedura aperta in
argomento;
in

data

12/05/2016,

01/07/2016,

23/06/2016

e

28/06/2016

si

svolgevano

rispettivamente la prima, la seconda, la terza e la quarta seduta di gara, come consta
dal verbale in atti al P.G. n° 57639 del 12/08/2016 che si allega come parte integrante
della presente Determinazione Dirigenziale;

con il citato verbale la commissione giudicatrice ha definito la graduatoria di gara che
risulta essere la seguente:
1° classificata: IVS ITALIA S.p.a. Sede Legale Via dell'Artigianato 25 – 24068 -Seriate BG ,
che ha conseguito il maggiore punteggio complessivo pari a 93/100 (di cui punti 18/25 per l'
offerta tecnico-qualitativa e punti 75/75 per l'offerta quantitativa) per aver presentato un'offerta
economica per la realizzazione del Servizio, in aumento del 15% sull'importo posto a base di
gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 271.814,00 (oltre IVA se dovuta)
2° classificata: GRUPPO ARGENTA S.p.a. sede legale a Reggio Emilia via M. Fanti n .2 , che
ha conseguito il punteggio complessivo pari a 73,35/100 (di cui punti 18/25 per l'offerta tecnica e
punti 56,35/75 per l'offerta quantitativa.) per aver presentato un'offerta economica per la
realizzazione del Servizio, in aumento del 11,07% sull'importo posto a base di gara,
corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 262.525,05 (oltre IVA se dovuta);
3° classificata: LIOMATIC S.p.a. con sede legale in via Dell'Orzo n.3/4 Frazione Ponte San
Giovanni, Località Balanzano, 06135 – PERUGIA (PG), che ha conseguito il punteggio
complessivo pari a 26/100 (di cui punti 16/25 per l'offerta tecnica e punti 10/75 per l'offerta
quantitativa.), per aver presentato un'offerta economica per la realizzazione del Servizio, in
aumento del 3,2% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di
aggiudicazione pari ad € 243.923,52(oltre IVA se dovuta).
Richiamate:
la Determinazione Dirigenziale n. 2016/449 di RUD del 27/05/2015 con la quale è stata
disposta una “Proroga tecnica della concessione di spazi pubblici relativi alla
somministrazione di bevande calde, fredde e snack, a mezzo distributori automatici per
il periodo 01.06.2016 - 31.07.2016, ai sensi dell'art. 125 comma 10, lett.c) del Dlgs
163/2006 e ss.mm.ii;
la Determinazione Dirigenziale n. 1124 di RUAD del 09/08/2016 “Proroga tecnica
della concessione di spazi pubblici relativi alla somministrazione di bevande calde,
fredde e snack, a mezzo distributori automatici per il periodo 01/08/2016 –
31/08/2016”, con la quale è stata disposta una ulteriore proroga tecnica del servizio in
oggetto, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, per le motivazioni
ampiamente descritte nell'atto stesso;
la Determinazione Dirigenziale n. 1196 di RUD del 30/08/2016 “Proroga tecnica della
concessione di spazi pubblici relativi alla somministrazione di bevande calde, fredde e
snack, a mezzo distributori automatici”, con la quale è stata disposta una ulteriore
proroga tecnica del servizio in oggetto, dal 01/09/2016 al 10/08/2016, sempre per le
medesime motivazioni, nelle more della conclusione delle procedure di gara;

Nella suddetta Determinazione inoltre si da atto che la Ditta entrante è stata autorizzata ad
iniziare le operazioni di installazione dei distributori automatici presso le sedi stabilite, dal 05
settembre 2016, al fine di poter rispettare i termini stabiliti nell'Art. 7 “Tempi di installazione”
del Capitolato Speciale d'Appalto.
Attesi:
- l'esito positivo di regolarità sui controlli effettuati in merito ai requisiti generali e morali
dell'impresa aggiudicataria;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 espresso sul presente provvedimento con la
sottoscrizione dello stesso;
- la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 D. Lgs.
267/2000;
Richiamato:
- il vigente Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010 ss.mm.ii, in particolare gli artt.
3 “Atti d’Organizzazione” e 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali”;
DETERMINA

1. di approvare il Verbale della Procedura Aperta per l'affidamento biennale della
concessione di spazi pubblici relativi alla somministrazione di bevande calde, fredde e
snack, a mezzo distributori automatici allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale ;

2. di prendere atto delle proroghe tecniche contrattuali, giuste Determinazioni Dirigenziali
citate in premessa;

3. di aggiudicare in via definitiva il Servizio in argomento alla Società IVS ITALIA S.p.a.
con sede legale in Via dell'Artigianato 25 a Seriate (BG), che ha conseguito il maggiore
punteggio complessivo pari a 93/100 ( di cui punti 18/25 per l' offerta tecnico-qualitativa e
punti 75/75 per l'offerta quantitativa) per aver presentato un'offerta economica per la
realizzazione del Servizio in rialzo del 15% sull'importo posto a base di gara,
corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 271.814,00 , oltre IVA;

4. di accertare per l'affidamento di cui trattasi la presunta entrata complessiva di €
331.613,08 (I.C.), ripartita come meglio specificato in appresso:
BILANCIO 2016:

per € 50.536,92 al Titolo 3 codice del Piano dei conti integrato necessario per la
definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011, 3.01.03.01.003
del Bilancio Pluriennale 2016 – 2018 - Esercizio 2016 - al Capitolo 6200/1 del PEG
2016 denominato “Altri proventi dei beni patrimoniali rilevanti ai fini IVA” , Codice
Prodotto 2016_PD_ 3401, Centro di Costo: 0112 (acc.2016/636);
BILANCIO 2017:
per € 165.806,54 al Titolo 3 codice del Piano dei conti integrato necessario per la
definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011, 3.01.03.01.003
del Bilancio Pluriennale 2016 – 2018 - Esercizio 2017 - al Capitolo che nel PEG 2017
verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 6200/1 del PEG 2016 denominato “Altri
proventi dei beni patrimoniali – rilevanti ai fini IVA” , Codice Prodotto 2016_PD_ 3401,
Centro di Costo: 0112 (acc.2017/7);
BILANCIO 2018:
per € 115.269,62 al Titolo 3 codice del Piano dei conti integrato necessario per la
definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011, 3.01.03.01.003
del Bilancio Pluriennale 2016 – 2018 - Esercizio 2016 - al Capitolo che nel PEG 2018
verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 6200/1 del PEG 2016 denominato “Altri
proventi dei beni patrimoniali – rilevanti ai fini IVA”, dando al contempo atto che la
suindicata spesa verrà assunta con successivo atto a seguito approvazione del relativo
Bilancio Pluriennale (acc.2018/4);

5. di subordinare la stipula del contratto- che sarà in forma di Atto pubblico
amministrativo, con spese a carico dell'impresa aggiudicataria- alla conclusione, con
esito favorevole, delle restanti verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni rese in
sede di presentazione dell’offerta da parte dell' impresa aggiudicataria, nonché
all'espletamento con esito favorevole degli adempimenti di legge;

6. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all' art. 183 comma 7
D. Lgs. 267/2000.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Montagnani)
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
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