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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 8003870A76 APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED 
ELENCO DITTE. 

 
N. det. 2019/0201/89 
 
N. cron. 2150, in data 04/09/2019 
 

 
 

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; 
 
Richiamati; 
 
- 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; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15.03.2018 con la quale è stata modificata la 
struttura organizzativa dell'ente; 
 
Presupposti di fatto 
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Premesso: 

• che il 28 febbraio 2020 scadrà il contratto per la gestione in concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande a favore di dipendenti ed amministratori comunali 
mediante distributori automatici; 

 
• che la Giunta Comunale nella seduta del 20 giugno 2019 ha espresso parere favorevole in 

merito alla concessione del 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 il presente intervento è stato inserito nel 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 
 

• che con determinazione del Servizio Provveditorato n. cron. 1849 del 25 luglio 2019 è stato 
dato avvio al procedimento per l’affidamento della concessione 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, previo esperimento di una indagine esplorativa volta ad identificare 
una platea di potenziali affidatari, mediante Avviso Pubblico pubblicato sulla piattaforma 
EAppalti della Regione FVG, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito del Comune di 
Pordenone;  

 
• che con determina n. 1901 del 30 luglio 2019 è stato aggiornato il valore complessivo della 

concessione determinato sulla base del Piano Economico redatto dal Servizio Provveditorato; 
 
Preso atto che alla data di scadenza della manifestazione di interesse (28 agosto 2019) sono 
pervenute diverse  manifestazioni di interesse da parte delle  ditte individuate nell'allegato riservato 
elenco; 
 
Presupposti di diritto 
Ricordato che: 
- per i servizi e le forniture le P.A. hanno l’obbligo di avvalersi, qualora presenti, dei sistemi informatici 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze gestiti tramite le infrastrutture tecnologiche di CONSIP 
S.p.a. sia con lo strumento delle convenzioni che del mercato elettronico; 
- da una verifica effettuata sul sito acquistinretepa.it e sul sito del Soggetto Aggregatore FVG non 
risultano attive Convenzioni per il servizio succitato; 
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 
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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; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi connessi 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; 
 
Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art.192 in materia di determinazioni a 
contrarre e relative procedure; 
 
Motivazione 
Dato atto: 
- che permane l’interesse dell’Amministrazione comunale ad affidare la concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande a favore di dipendenti ed amministratori comunali mediante 
distributori automatici; 
- che il Servizio Provveditorato ha predisposto gli atti di gara costituiti da: 

1. Relazione Tecnico-illustrativa 

2. Capitolato speciale d’appalto  

3. Disciplinare 

4. Piano Economico di massima 

5. All. 1 Istanza di partecipazione 

6. All. 2 Dichiarazione di accettazione condizioni generali di partecipazione  

7. All. 3 Formulario DGUE 

8. All. 1 bis dichiarazione complementare al DGUE elettronico 

9. All. 4 modello per avvalimento 

10. All. 5 Dichiarazione per offerta economica: costi della manodopera e della sicurezza 

11. All. 6 Modello offerta 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato da ultimo con la 
L. 55/2019, si procederà all’affidamento mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma e-appalti 
della Regione FVG, con invito alle ditte che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla gara, con 
il criterio del miglior prezzo che sarà determinato come segue: 
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- saranno attribuiti massimo 60 punti al concorrente che offrirà il Canone Annuo Complessivo più alto 
rispetto al canone annuo a base d’asta.  
- saranno attribuiti massimo 40 punti al concorrente che offrirà lo Sconto Medio Ponderato più alto sul 
listino prezzi. 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’art. 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’art. 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; 
 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
- di approvare la seguente documentazione di gara, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

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 
- di approvare l'allegato riservato elenco ditte; 
- di avviare la procedura di gara mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma e-appalti 

della Regione FVG, con invito alle ditte che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla 
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gara, con aggiudicazione alla ditta che avrà formulato  il  miglior prezzo che sarà determinato 
come    descritto nelle premesse; 

 
- di impegnare la spesa di Euro 225,00 quale contributo all'ANAC come segue: 

MISS PROGR TIT. MACRO AGGR. CAPITOLO ANNO V LIVELLO 

1 3 1 3 01031313 2019 U.1.03.02.16.999 

 

- 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”; 

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. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determinazione è 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, 04 settembre 2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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