
  
 

 

 
 

RELAZIONE 
 
 

tecnico-illustrativa relativa alla concessione del servizio di  erogazione di alimenti e bevande mediante 
distributori automatici a favore dei dipendenti ed amministratori comunali 

 
 

Premesse generali  
Il Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 
2019  assegna al Servizio Provveditorato, in qualità di centro di supporto trasversale, obiettivi e risorse 
che prevedono, fra l’altro, l’affidamento in concessione del servizio di  erogazione di alimenti e 
bevande mediante distributori automatici a favore di  dipendenti ed amministratori comunali, in locali 
non aperti al pubblico. 
 
Dato atto che con delibera di Consiglio comunale del 15.07.2019 il presente intervento è stato inserito 
nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi. 
 
Il Servizio Provveditorato curerà la procedura di gara, la gestione amministrativo-contabile del 
contratto e i rapporti con la Ditta appaltatrice mentre al servizio Contabilità sarà demandato il compito 
di emettere la fatturazione periodica a carico dell’appaltatore. 
 
Situazione attuale  
Il servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici all’interno delle sedi 
comunali,  garantisce agli utenti la possibilità di usufruire di  un ristoro, interno all’ambiente di lavoro, a 
prezzi contenuti. 
 
Attualmente i distributori di bevande sono ubicati presso le seguenti sedi comunali:  
 

N. 
SEDI  BF BC MS T 

1 Sede Municipale  - 2 2 4 
2 Settore LL.PP. - 1 1 2 
3 Servizi Demografici  - 1 1 2 
4 Servizi Sociali  - 1 1 2 
5 Vigili Urbani  - 1 1 2 
6 Museo Civico d’arte  1  1 
 TOTALE    13 
      

 
 
Leggenda: 
 
BF (distributore di 
bevande   fredde) 
BC (distributore di 
bevande calde) 
MS (distributore misto 
di bevande fredde e 
alimenti 
DOLCI/SALATI) 

 
La Giunta Comunale nella seduta del 20 giugno 2019 ha espresso parere favorevole in merito alla 
prosecuzione del servizio, con l’indicazione di inserire nel capitolato di gara l'offerta di  alimenti “bio” e 
con il minor uso di plastiche. 
 



  
 

 

 
CANONE DI CONCESSIONE A BASE D’ASTA – VALORE DEL CO NTRATTO:  
La stima del canone di concessione, stabilito in €. 800,00/anno, oltre all’IVA se dovuta, per ciascun 
distributore è stata redatta dall’ufficio Patrimonio con perizia acquisita agli atti, per un valore 
complessivo di €. 10.400,00/anno. 

Il presente appalto comporterà un introito minimo per l'intero quinquennio pari ad  €. 52.000,00. 

Il valore della concessione  di durata quinquennale ammonta a €. 302.000,00 IVA inclusa, oltre a €. 
30.200,00 per eventuali modifiche contrattuali di cui all'art. 175 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così 
calcolato: 

QUADRO ECONOMICO  

 descrizione n. stima  valore stimato  

1 n. utilizzatori giornalierI 345  80% 276 
2 n. giorni lavorativi/anno 215   215 
3 n. erogazioni/utente/giorno    1,8 
4 n. erogazioni complessive/anno    106.812 
5 prezzo medio del prodotto erogato    € 0,565 
6 fatturato medio annuo IVA inclusa    € 60.348,78 

 fatturato annuo arrotondato  IVA inclusa    € 60.400,00 
 fatturato quinquennio    € 302.000,00 
 Eventuali modifiche contrattuali max 10%    € 32.200,00 
 fatturato complessivo inclusa proroga    € 332.200,00 

 
La spesa per il contributo ANAC calcolato sul valore della concessione, pari a €. 225,00,  sarà previsto 
ed impegnato all'apposito capitolo di bilancio. 
 
CONCLUSIONI:  
Trattasi di concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di erogazione di 
bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari a favore di dipendenti e amministratori 
comunali, mediante l’installazione, la gestione e la manutenzione di 13 distributori automatici da 
collocare all’interno delle sedi comunali, in locali non aperti al pubblico. 
Si procederà all’affidamento della concessione mediante richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma e-
appalti della Regione FVG, a seguito di  esperimento di una indagine esplorativa volta ad identificare 
una platea di potenziali affidatari, con il criterio del miglior prezzo che sarà determinato  come segue: 
1. Verrà assegnato il punteggio massimo di 60 punti all’offerta del concorrente che presenterà il 
Canone Annuo Complessivo più alto rispetto al canone a base d’asta.  
2. Verrà assegnato il punteggio massimo di 40 punti all’offerta del soggetto  che presenterà la Sconto 
Medio Ponderato più alto  sul listino prezzi. 
 
Pordenone,  agosto 2019 
 
             Il R.U.P. 
         Dott.ssa Flavia Leonarduzzi 
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