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SERVIZIO PROVVEDITORATO 

SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE A FAVORE DI DIPENDENTI  ED AMMINISTRATORI COMUNALI 
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI – CIG 7986551660 – AGGIUDICAZIONE. 

 
N. det. 2019/0201/120 
 
N. cron. 3029, in data 19/11/2019 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 35 del 23 dicembre 2016 con il quale sono state affidate alla scrivente 
Dirigente, le funzioni dirigenziali del Settore I “Affari Generali ed Istituzionali" dell’attuale struttura 
organizzativa dell’Ente nonché le funzioni di Vicesegretario comunale a decorrere dal 31 dicembre 
2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
Richiamate: 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, della nota 
integrativa e dei relativi allegati; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il 
Piano esecutivo di Gestione 2018 e il Piano della Prestazione (Performance) 2019 -2021; 
 
Presupposti di fatto 
Premesso: 

• che il 28 febbraio 2020 scadrà il contratto di concessione stipulato con la Società Illiria spa per 
la gestione in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a favore di 
dipendenti ed amministratori comunali mediante distributori automatici; 
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• che la Giunta Comunale nella seduta del 20 giugno 2019 ha espresso parere favorevole in 
merito al servizio in oggetto, con l’indicazione di favorire l’uso di alimenti “bio” e con il minor 
uso di plastiche; 

• con delibera di Consiglio comunale del 15.07.2019 l’intervento è stato inserito nel programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi; 

 
Ricordato che: 
- con determinazione n. cron. 1849 del 25 luglio 2019 si è dato avvio al procedimento per 

l’affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a favore di dipendenti  ed 
amministratori comunali mediante distributori automatici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016, modificato da ultimo con la L. 55/2019, mediante richiesta di offerta 
(RDO) sulla piattaforma e-appalti della Regione FVG, con il criterio del miglior prezzo che sarà 
determinato dalla media sullo sconto applicato al listino prezzi e la percentuale di aumento del 
canone posto a base di gara (€. 800.00/annui per ciascun distributore), previo esperimento di 
una indagine esplorativa volta ad identificare una platea di potenziali affidatari;   

- con determinazione n. cron. 1901 del 30 luglio 2019 il valore annuale presunto della 
concessione del servizio, è stato stimato, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in 
circa € 60.400,00 (euro sessantamilaquattrocento/00) oltre all’IVA di legge, all’eventuale 
somma di €  30.200,00 per l’eventuale modifica del contratto ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., corrispondente ad un valore complessivo presunto per l'intera durata 
quinquennale della concessione di circa € 332.200,00 (euro 
trecentotrentaduemiladuecento/00) oltre all’IVA di legge; 

- con determinazione n. cron. 2150 del 4 settembre 2019 sono stati approvati gli atti di gara 
composti da:  

1. Capitolato speciale d’appalto  
2. Disciplinare 
3. Piano Economico di massima 
4. All. 1 Istanza di partecipazione 
5. All. 2 Dichiarazione di accettazione condizioni generali di partecipazione  
6. All. 3 Formulario DGUE 
7. All. 1 bis dichiarazione complementare al DGUE elettronico 
8. All. 4 modello per avvalimento 
9. All. 5 Dichiarazione per offerta economica: costi della manodopera e della sicurezza 
10. All. 6 Modello offerta 

ed è stato approvato l’elenco delle ditte da invitare alla gara, che avevano presentato la 
manifestazione d’interesse e precisamente: 
1. D.A.P. SRL  di  Porcia (PN) di Portogruaro (VE) 
2. BREAKAFE' Snc di Pitton Mauro & C. Snc  
3. EP s.p.a. di Roma 
4. EURORISTORAZIONE SRL  di Torri di Quartesolo (VI) 
5. EUROVENDING SRL  di Trento 
6. GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO di Reggio Emilia 
7. GRUPPO ILLIRIA SpA di Udine 
8. NUOVA PORDENONESE BEVANDE SRL di Pordenone 
 
Preso atto: 
- che entro il termine fissato per la partecipazione alla gara (9 ottobre 2019) sono pervenute n. 2  
offerte  delle ditte Dap srl di Porcia (PN) e Gruppo Illiria spa di Udine; 
- che  con determina n. cron. 2578 del 11 ottobre 2019  le ditte sono state ammesse alla 
proseguimento della  procedura di gara;  
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Visto il verbale della seduta pubblica del 10 ottobre 2019, per la valutazione delle offerte economiche, 
creato da area verbali del sito e-appalti della Regione FVG in data 18/11/2019 dal quale risulta che, a 
seguito dell’esame delle offerte pervenute, è stata redatta la seguente graduatoria finale determinata 
dalla somma dei punteggi ottenuti in base al canone ed allo sconto percentuale sul listino prezzi offerti 
dalle ditte: 

1. GRUPPO ILLIRIA spa     punti 100,00 (canone annuo offerto per ciascun distributore €. 
1.300,00 sconto medio ponderato sul listino prezzi 1,15%) 

2. DAP srl                 punti 58,75 (canone annuo offerto per ciascun distributore €. 890,00 
sconto medio ponderato sul listino prezzi 0,51%) 

Dato atto che, stante il numero di offerte presentate, non si rende necessario procedere alla verifica 
dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 3bis del D. Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto  che sono stati eseguiti con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di 
partecipazione dichiarati in sede di gara e sui requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2017; 
 
Riferimenti normativi 
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti”, come modificato da ultimo con la L. 55/2019, ed 
in particolare l’art. 36 , comma 2 lett. b); 
Richiamate le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii; 
 
Motivazione 
Dato atto che permane l’interesse dell’Amministrazione comunale ad affidare il servizio 
somministrazione di alimenti e bevande a favore di dipendenti ed amministratori comunali mediante 
distributori automatici; 
Ritenuto, per quanto sopra esposto,  di disporre l’aggiudicazione definitiva  alla Ditta Gruppo Illiria spa 
Via J. Linussio Udine C.F./PIVA 01038120307,  della concessione del  servizio di somministrazione di 
alimenti e bevande per i dipendenti e gli amministratori del Comune di Pordenone, mediante 
distributori automatici, per il quinquennio 01 marzo 2020-28 febbraio 2025, alle condizioni tutte di cui 
agli atti di gara e dell’offerta economica proposta, verso un canone complessivo per l’intero 
quinquennio pari ad  €. 84.500,00 oltre all’IVA ove dovuta; 
 
Riferimenti normativi generali  
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e 
n. 73/2001;  
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;  
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa;  
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Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;  
 
 

DETERMINA  
 
 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
 

1. di approvare il verbale di gara in premessa indicato, conservato agli atti d’ufficio e sulla 
piattaforma e-appalti della Regione FVG; 

2. di  disporre l’aggiudicazione definitiva  alla Ditta Gruppo Illiria spa Via J. Linussio Udine 
C.F./PIVA 01038120307,  della concessione del  servizio di somministrazione di alimenti e 
bevande per i dipendenti e gli amministratori del Comune di Pordenone, mediante distributori 
automatici, per il quinquennio 01 marzo 2020-28 febbraio 2025, alle condizioni tutte di cui agli 
atti di gara ed all’offerta economica, verso un canone annuo di €. 16.900,00 oltre all’IVA ove 
dovuta, per un importo complessivo per l’intero quinquennio pari a  €. 84.500,00; 

3. di precisare che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi 
commessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, non sussistono circostanze 
in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale della ditta che risulterà 
aggiudicataria e il personale del Comune di Pordenone o con l’utenza pubblica che comportino 
misure di tipo oneroso e che pertanto risultano nulli i costi relativi alla sicurezza; 

4. di precisare che per la riscossione del canone di concessione l’Amministrazione  emetterà  
fatture semestrali anticipate, calcolate sulla base del canone offerto in sede di gara: €. 
1.300,00 per n. 13 distributori; 

5. di dare atto che l’importo complessivo di €. 84.500,00, relativo all’intera durata del  contratto 
verrà introitato come segue: 

 
Anno 2020      
per euro  € 16.900,00    
Tipologia Categoria Titolo Capitolo scadenza 

01 0300 3  
31030009 2020 

Anno 2021     
per euro  € 16.900,00    
Tipologia Categoria Titolo Capitolo scadenza 

01 0300 3  
31030009 2021 

Anno 2022      
per euro  € 16.900,00    
Tipologia Categoria Titolo Capitolo scadenza 

01 0300 3  
31030009 2022 

Anno 2023      
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per euro  € 16.900,00    
Tipologia Categoria Titolo Capitolo scadenza 

01 0300 3  
31030009 2023 

Anno 2024     
per euro  € 16.900,00    
Tipologia Categoria Titolo Capitolo scadenza 

01 0300 3  
31030009 2024 

 
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 
 
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Finanze e Bilancio - ufficio Contabilità 
Entrate per gli adempimenti di competenza.  
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 19 novembre  2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
 



 Atto n. 3029 del 19/11/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: LEONARDUZZI FLAVIA
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 19/11/2019 17:25:19
IMPRONTA: 25BEE9DA4A4B79F6AB63713A54024BBD49DDDFA0FFA8C9DF4C64A63CDE963DCC
          49DDDFA0FFA8C9DF4C64A63CDE963DCCEBCAF4ED7E89DD9678DF3F57C3B1E5FB
          EBCAF4ED7E89DD9678DF3F57C3B1E5FB60883621565983C3637FC795B7E686CE
          60883621565983C3637FC795B7E686CED114D7C12904511302BB4DC8F4AE5010


