COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
SERVIZIO PATRIMONIO

N.
DETERMINA

DATA

1211

20/12/2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA A PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI COMUNALI PER
UN PERIODO TRIENNALE.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Approva il verbale di aggiudicazione provvisoria datato 27 ottobre 2016, conservato agli atti
d'ufficio, e da atto che la procedura di gara si è svolta regolarmente.
Aggiudica ed affida in concessione gli spazi pubblici idonei alla collocazione di distributori
automatici adibiti alla vendita di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso le sedi
comunali, per un periodo triennale, alla Ditta AUTOMATICAFFE' S.r.l. con sede in Carcare (SV)
Via Nazionale Piemonte 46 – 54 verso un canone di concessione annuale offerto di € 20.326,00
(ventitremilatrecentoventisei), alle condizioni tutte riportate nel capitolato speciale d'oneri
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 599 prot. n. 50498 del 6 ottobre 2016, alla stessa
allegato.
Approva lo schema d'atto per l'uso temporaneo di spazi pubblici ubicati all'interno delle sedi
comunali, in allegato sub lettera A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, per
l'installazione e gestione di numero 16 distributori automatici di generi vari di ristoro.
Motivazioni:
Con Determinazione Dirigenziale n. 599 prot. n. 50498 del 6 ottobre 2016 è stata avviata
procedura aperta mediante pubblicazione di bando di gara, al fine di individuare, con il criterio del
massimo rialzo da confrontarsi con il canone annuo posto a base d'asta, un operatore economico a
cui affidare, per tre anni, l'installazione e la gestione di distributori automatici di bevande calde,
fredde e alimenti preconfezionati, in spazi comunali.
Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenuti i plichi appartenenti alle
seguenti Ditte:
 D.D.S. S.p.a - Località Montanari, 18027 Pontedassio (IM)
 S.D.A. 2000 S.p.a. - Via Campi 17, 16159 Genova (GE)
 D.A.S. S.r.l. Via Valletta San Cristoforo 28 r. - 17100 Savona (SV)
 AUTOMATICAFFE' S.r.l. - Via Nazionale 46-54, 17043 Carcare (SV)
 ADIB VENDING S.r.l. - Via V. Capello 90-92, 16151 Genova (GE)
 GE.D.A.M. Service S.r.l. - Via di Sponda Nuova 33, 16165 Genova (GE)
 O.D.A.C. S.r.l. - Via Rivarolo 59-61, 16161 Genova (GE)
 ERO.MATIC S.n.c. - Via delle Industrie 226, 17012 Albissola Marina (SV)
Poichè la Ditta AUTOMATICAFFE' S.r.l. con sede in Carcare (SV), ha presentato l'offerta più alta
di canone annuo pari a € 20.326,00 è stata individuata quale aggiudicataria del servizio in oggetto.
In esito ai positivi risultati delle verifiche dei requisiti dichiarati dalla suddetta ditta, si procede alla
formale aggiudicazione definitiva della procedura di gara alla medesima.

Effetti e modalità di attuazione:
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Vengono concessi gli spazi comunali alla Ditta AUTOMATICAFFE' S.r.l di Carcare (SV) per
effettuare il servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici al canone annuo di € 20.326,00
Si dà atto che il servizio avrà una durata di anni 3 (tre) decorrenti dal 1 gennaio 2017, con le
modalità di cui al Capitolato Speciale d'oneri approvato con determina n. 599/2016.
I canoni concessori, che matureranno a partire dall'anno 2017 e per tutta la durata del rapporto,
verranno accertati con successivo e separato provvedimento al capitolo 610/00 “Censi, canoni
livelli e altre prestazioni attive”
Si procederà alla sottoscrizione del relativo atto entro il termine di 60 giorni dalla efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, e comunque non prima di 35 giorni dall’invio della comunicazione
di aggiudicazione definitiva della gara, come previsto dall'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016.
Si dà atto che, a norma dell’art.76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva
verrà comunicata tempestivamente a tutti i candidati ammessi alla gara.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Si dà atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi ed altresì nell'Amministrazione Trasparente del sito internet in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs 33/2013

Pag. 3/4

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO


Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23 maggio 2016 esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016



Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 31 maggio 2016 con la quale è stato approvato il
P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016 assegnando a ciascun Responsabile di Settore le risorse
finanziarie, i mezzi tecnici, i supporti informatici nonché gli indirizzi e gli obiettivi gestionali da
promuovere e conseguire.



Determinazione Dirigenziale n. 599 prot. n. 50498 del 06/10/2016 (determina a contrarre)



Pubblicazione dell'avviso di gara n. 1/2016 sul sito istituzionale del Comune



Verbale di gara datato 27 ottobre 2016



Codice CIG assegnato alla gara: Z4C1B62585

NORMATIVA


Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice contratti)



Art.107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” commi 1, 2 e 3 lettera d) del Decreto
Legislativo n.. 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale, approvato dal consiglio
comunale con deliberazione n.211 del 7 ottobre 1991 e s.m.i.
Provvedimento Sindacale n. 28 prot. n. 36311 del 13 luglio 2016 di conferimento incarico di
Dirigente del Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane al Dott. Daniele Besio.





Vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 17 del 26 marzo 2015

Savona lì 20/12/2016
DIRIGENTE
BESIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i., )
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